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È nel pensiero di tutti coloro che si inte-

ressano di cose d'arie, che il teatro dialettale

bolognese sia prossimo alla sua fine. Il funebre

pronostico corre già sulla bocca di molti, senza

però che alcuno si muova per riparare al mal

fatto, senza che alcuno tenti di puntellare Tedifizio

pericolante. L'apatia è generale: da una parte il

pubblico trascura di occuparsene seriamente, sco-

raggiando anche quei pochi che sarebbero animati

da buone intenzioni; dall'altra gli autori si ab-

bandonano all'ozio più neghittoso, sorridendo

scetticamente sui loro antichi entusiasmi. Manca

ad essi la fiducia nel presente e nell'avvenire,

allo stesso modo che a loro mancò in passato la

serietà degli intenti per condurre a buon fine un

lavoro intrapreso con sommo orgasmo.

La situazione è dunque molto triste, ma non

è disperata. A mio debole avviso, il teatro bolo-

gnese si trova oi*a in un oscuro periodo di tran-

sazione, in un assai brutto momento di crisi, da
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ariisticainenlo ritemprato. Tutto iper

risvogliaro quel senso di emulaziuue cue adesso

nessuno più sonte: tutto dipende dal nuovo indi-

rizzo che si von*à dar«^ alla scena rinascente...

Poichò è una verità indiscutibile che ogni

teatro municipale vive delle usanze, delle passioni,

dt*i difotti, delle tendenze del suo popolo; che i

costumi si trasformano gradatamente, ma non

muoiono; che le caratteristiche più tipiche di una

<Mtt;iilln;in/.:i vaHano da secolo a secolo, senza per-

ittrattiva i«'i chi le sta studiando.

Tuttavia l'artista che tenta di ritrarle sulla vasta

tela deirimmaginazione deve ogni tanto .sospendere

r opera sua, non riuscendo più egli a discernere

U* MI tu, 1 vizi, le debolezze della società a lui

contemporanea: e se non vorrà fabìiricare sul

falso, bisognerà che egli si dichiari impotente a

proseguire nel lavoro intrapreso e riconosca il

proprio esaurimento; ma il modello andrà acqui-

stando intanto, di giorno in giorno, delle nuove

.seduzioni, e altri pittori accorreranno a compiei*e

il gran (|ua«lro della commedia umana, non mai

Unito.

Non è una vana i....:,. ..chcna questa: è una

seria e ponderata deduzione basata su fatti incon-

tnistabili. Cosi fu in passato, così è ancor oggi :

il nostro teatino in vernacolo subì di continuo tali

oscillazioni; e, se i suoi numerosi cultori non riu-

scirono mai a stabilire il momento -classico della
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nostra (liMiuiiiatici ilial<Ht4ile, seppero però con-

servai^e a quest* ultim vitalità abbastanza

rifjok'liosa. ma a lunj^bc inierraittenze e sotto va-

riati<<iiìì«' forme.

(ccingendomi a tessere con un ordine

alquanto sistematico, non già la storia, ma una

modesti e aridis^sima cronaca del teatro bolognese

e a rimettere alla luce le sue antiche memorie,

è mia prima intenzione di dimostrare quante cause,

anche • al merito dei singoli autori e a

quello ...: -co delle loro produzioni, abbiano

influito a rendere il repertorio dei mentf omogenei

e perfetti. E come sia necessario che gli artisti

si mettano finalmente in comune ed amichevole

accordo per assicurare con una perseverante ope-

rosità un forte sviluppo e un solido equilibrio a

quest'umile arte che nacque fra il popolo, e che

per il popolo dovrebbe rendersi sempre più sim-

patica, sempre più educativa, sempre più elevata

e redentrice.





TEATRO ANTICO





Hisoirna risalire ad un'epoca alquanto remota...

Ma non s* aspetti il lettore delle preziose li-

vèlazioni ; non creda che le commedie in dialetto

rappresentate a Bologna dal 1000 fino al principio

di questo secolo nei teatri pubblici e privati, nelle

sale dell'aristocrazia e nei ridotti della plebe, fos-

sero opei*e cla^jsiche rammemoranti le glorie in-

tellettuali di questa città. Nessuno degli antichi

autori drammatici ebbe la presunzione di immor-

talarsi coi parti della propria fontasia: tant'è vero

che nessuno pensò nemmeno di fare una raccolta

completa di tali componimenti per facilitare quelle

lunghe e spesso infruttuose ricerche che ora si

compiono nelle biblioteche... (*) Il nostro teatro

(*) ,-\l'ji aiiiii ni i;ile oinmissione •• peruuiiabile. Ma ora

Mrebbe assai benfatto che le nostre Hiblioteche: Comunale,

Universitaria e del Liceo musicale, presso le quali ho rin-

venuto le commedie dialettali anteriori al 1800 qui citate,

acquistassero tutte le nuove pubblicazioni, per non farsi

I
oi biasimare dai j)08teri«. Non si sa mai !
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pn^vMtf'inpo, nini una seria istituzione: per questo,

lo, fsso non riuscì ad avere un' espressione

ttcn aetinita.

Le sue origini sono in stretta relazione con

quei primi sintomi di letteratura dialettale che

*ii manifestarono in Bologna sul nascere del se-

colo d<'cinio settimo. In queir epoca si era rive-

lato air improvviso un ingegno bizzarro, una specie

rli genio popolare della poesia e della musica, di

una produttività inestinguibile, di un umorismo

vivacis-simo, che aveva osato di lanciai*e al pub-

blico alcuni lavori scritti in dialetto. Esso dettò

l>iii> i primi saggi della commedia municipale,

— <
. I tamento non mai tentata da nessuno de' suoi

pr.Ml. « .->ori, — e per quanto queste due inno-

vazioni iM'ii riuscissero affatto superiori ai suoi

modesti intendimenti, nondimeno esse segnarono

la data più import;iuf<* <1»»ìl:i sfoi-ia i]tA\:\ iKwfra

letteratura volgar<

Quest' individuo esordi nell' opera sua senza

avere forse alcuna idea ben ceKa di ciò che sa-

i*ebbe diventato per l'avvenire il componimento in

vernacolo dedicaito alla scen.) ^'li pose la

prima pietra di un edifizio di cui i)ra rimangono

pochi frammenti, dai quali si può per altro ritrarre

qualche utile nozione tanto letteraria che civile;

poiché il teatro bolognese antico fu, se non in

gran parto, almeno complessivamente uno specchio
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a illa nostra popola/ione

I primi tentativi di commediii dialettale fu-

rono dunque intrapresi da Giulio Cesare Croce,

il rapsodo felsineo vissuto fra il decimosesto e il

decimosettimo secolo, con molti componimenti in

- 1 e in poesia, alcuni dei quali dovettero più

tarsi al canto e alla lettura che non alla re-

citazione ('). Accenno qui di volo ai principali.

senza fermarmi troppo sulle particolaritii di cia-

scuno di essi.

Uno dei più noti è La Filippa comhatiiita (*),

breve lavoro in vei*si settenari, senza alcuna pre-

(*) Tali operette del Croce raggiungono un numero stra-

ordinario. Le più notorie, e che si trovano citate nei tre

Indici dei fratelli Cocchi pubblicati a Hologna nel 1C4(),

sono le seguenti: La Filippa combattuta per amore da

due villfini — La sotteranea confusione^ ovvero Ti'agedvi

sopra la mxìrte di Sinan Bnssà — Le nosse di M. Tri-

tello Foranti e di mad. Lesina de gli Appuntati — No2se

della Michelina dal Vergato in Sandrello da Monte Bu-

dello — La Tibia del Barba Poi da la Livradgha — La

Toniola — Il Tesoro — Ln Farinella — // Tartùffo, ecc.

P( che di esse però hanno una vera e propria importanza

teatrale, perciò io tralascio di parlarne, non essendo qui il

caso di ripetere ciò che è già stato detto dal Guerrini

nella Bibliografia che è unita alla Vita e opere di Giulio

Cesare Croce (Bologna, Nicola Zanichelli 1879) con molta

ricchezza di osservazioni ed infinita precisione.

(*) Giulio Cesare Croce — La Filippa combattuta per

amore di due Villani; Bologna e Modena, Cassiani 10(K).
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(••>a MNinca; rii^t ihlmslanza orìgÌDale. Il

Ht>j;^'cU«) .• hssAì ri.lu:olo tì «ì può COii •• in

i„u-^ . parole: 1//."/ i)» » fj/tspar »i t ...^..duno

/fpa eh» quosta preferisce fra i

tUw concon*enii colui che t* fornito di un naso

più luit^'o. e tutto finisce con una stizzofta lumen-

tnziont* ilello sfortunato Miiujnn che »i è sentito

^'t'iilare sul muso dalla im' i contadina:

fkupar eh' /<

I
: i «osuccia un pò* meno geniale della prece-

ilente. u non di certo più interessante, è La Tibia

del harhn Poi da la Livradgha (*), composta

di circA seicento versi ottonari in dialetto , senza

Anche questa, invece che una
t ..iijni' -ìj., , >i jMMiehhe definire una canzonetta

rampa;;nuoln a dialo'^'o. La sua «eniplioo t'^»?*5Ìtnra

*• fuimata dall* discussi'

(*) l)o|>o lunga ÌDdecÌKÌone« lui ««tno proposto di ripor>

taro «erti |>«Mii in «Ualiitto adoperaniio quella stessa orto-

Ktatla ch(* t*^ stata usata dai singoli testi delle edizioni

oriuinali o |>iu <> litiche, jioichò sarebl>e stato alcune rulte

asiiai tiitliciU ren<loro il senso esatto tii parole e di frasi

i*h« |>«r 1» Ioni s)>eciale formaaione n^n hanno alcun equi-
«niMf\la% rii<l'' I MiiMiA Illa tiÌMmiri •/% ut\tM\ Ì.>t l.<t-A Iii<m>>*.* >•.•»«

\,-} L'i ' fi if-i la Lr
<*Tv'\'t del (•»> .1%) — Altra e«i:

• iinatl'lo l'i i.:i l' ;'".
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«<M'.'-«' ai corn gu)^;ml ciiu sonn sitili a lnUero

il ^luio suITnia di liarlni l*ol: lazzi, cMiumcMazione

.li |>ci*sonRggi forse contemporanei del Croce» pet-

tegolezzi da sti'ada» sono i discorsi che vengono

fatti dalla piccola brigata, dipinta dal versatile

scrittoio» con niolUi seniplicitii di stiK» o con quella

grande varietà di colori che videnza

la scena villereccia.

È facile comprendere che V importanza lette-

raria ed artistica di questi ingenui saggi di dialo-

gismo dialettale è subordinata ad un criterio di

ordino puramente storico, e che la parte dram-

matica non vi entra che in piccolissima parte;

dee vaghe di commedie non ancora ben

concepite; sono brevi episodi della vita del popolo

disegnati senza contorno e costretti fra gli angusti

limiti del verso, al solo scopo di tentare la lira

con nuovi mezzi più avvicinantisi al vero... Tanto

La Tibia del barba Poi che La Filippa com-

battuta non furono scritte che per essere cantate

dal popolino forse anche dal solo Croce, che

si accompagnava col suo povero istrumento ad

arco. E V altra — La Toniola .— di cui non mi

è possibile diire alcuna notizia, essendo limasUi

sconosciuta perfino al professor Guerrini che ha

fatto lo studio più profondo e addottrinato intorno

alle opere di questo nostro cantore girovago ('),

t'» oi.iNJo (ìuERRlKi. La vita e le opere di Giulio

tesare Croce; Bolo^a, Nicola Zanichelli, 1879.

t
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doveva essa pure essere una specie di canzonetta

a due a tre voci, un vaudeville in miniatui-a

insomma, del genere di quelle di cui ho già te-

nuto paiola.

Anche la Commedia recitata nelle nozze di

AI. Trivello Foranti e Mad. Lesina, data alle

stampe in Ferrara nel 1015 ed ora introvabile,

che l'Allacci ha registrata nella sua Dramma-
turgia (*), se non avrà avuto in comune alle pre-

cedenti le medesime deficienze di forma e di con-

cetto, sarà stata molto simile a quelle altre scritte

in italiano e ricche di una vis-coynica abbastanza

briosa, che portano il titolo, l'una di FaHnella (*),

nella quale il solo facchino Stramazzo pronuncia

poche frasi in bolognese, e T altra di SotteìTanea

confusione, ovvero Tragedia sopra la morte di

Sinan Bassa (^).

Vi è però fra la preziosa raccolta dei mano-

scritti autografi di Giulio Cesare Croce, conser-

vata j)resso la Biblioteca della nostra Univei'sità,

una commedia in prosa di maggiori proporzioni

,

(') Lione Allacci. Drammaturgìa; Venerea, Giambat-

tista Pasquali, 1755.

(*) Ln Farinella: inganno piaeevolft, Come(iia. Hologna

Bartolomeo Ciocchi, 1609.

(') Lft sotten'anea confusione, ovvero Tragedia sopì'a

la morte di Sinan Bassa; Viterbo, per i Discepoli, 1619.

Altro edi/.: Napoli, Domenico Maccarano, ir.""V •

"

Cristoforo Kosio, 165*).



tli\isa ili tre atti v dvììrnUx «laU* autore « pmr, ,•>,/,-

e In viale, (la farsi ad un couriio, o /'csia, u

n^giia />tT trattenimento di Cavalieri e Dafne

l'f nitri » la quale, quantunque non sia coniple-

tanioino scritta in vernacolo, rivela tuttavia essa

puiT lo tcMidenze del Croce di introdurre altresì

ne* suoi lavori più seni la rozza parlata del volgo.

Essa è intitolata: Il tesoro ('), ed è certamente

aiioorn inedita, per quanto in calce all'autografo

vi si scorga il « visto » dell' autorità ecclesiastica

per la pubblicazione. E siccome queir allegro can-

tastorie non era nato assolutamente per diventare

commediogi^afo, cosi anche questo suo componi-

mento, meno mistico e meno originale degli altri

,

ma scritto esclusivamente per essere i*ecitato in

teatro, non vale invero gran cosa. Prima di tutto

r unico interlocutore che parli in bolognese :

Mingon, villano, sostiene una parte più che se-

ct)ndaria soltanto in alcune scene del primo e

deir ultimo atto; poi l'esistenza di quel supposto

tesoro data a credere da un servo al suo vecchio

piidrone pei^chè esso sposi la vedova Pandora e

venga in seguito combinato il matrimonio fra i

loro due tìgli noli Aurelia ed Eolio, è di così

povera e stentata invenzione da non invogliare

C) fi tesoro, comedia. (Vedasi la Collez. di M«. 3878,

voi. 31, primo conipooimento in prosa: presso la Biblioteca

Universitaria di l^logna).
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cello '^\\ studiosi ad occuparsene troppo lunga-

mente (*).

Del resto, se del Croce non si hanno che

pochi (locunìenti semi-teatrali degni di nota e se

neir opera sua non si trovano che degli embrioni

di commedia dialettale, vuol dire che nessuno

prima di lui aveva tentato di scrivere nemmeno
un rigo nel nostro idioma paesano per dilettare

la popoLizione : quindi a lui spetta il vanto prin-

cipalissimo di essersi avventurato in quel nuovo

genere di letteratui'a. r]\o dfìvova poi inrontrare

il favore dei più

Dietro l'esempio dato dall'umile rapsodo, i

letterati si dedicarono con ardore allo studio del

dialetto: se ne invaghirono, vi scopersero mille

bellezze e lo portarono ai sette cieli con delle

interminabili cicalate. Il padre Adriano Banchieri,

monaco olivetano. più noto sotto lo pseudonimo

di Scaligeri della Fr^atta, scrisse un Discorso (')

intorno al bolognese, seguito da diversi dialoghi

(') Oltre che tale commedia è fra i lavori meno ori-

ginali del Croce, il ms. è poi cosi sciupato e cosi zeppo

di cancellature che diventa quasi impossibile il decifrarlo

interamente. 1/ altra parte la calligrafìa di queir antico ed

umile letterato è bruttissima; non consiglio quindi una

lettura del Tesoro a scopo di diletto.

(*) Camillo Scaliukki della Fratta. Discorso sulla

prseedema ed eccedenza delta Lingua Bolognese sulla

Toscana nella prosa e ne! Hologna, Giovanni Ma-
scheroni, 162(^.
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di(ìii!(calioL ke'ternacol*

una iMiera (*)« composta nello stesso idiomn e

ita a Gianibattisla Viola, nella quale e^li

i
.1 di un quadro del Reni. Allora le scem-

piaggini accademiche non ebbero numero; alcuni

si pi*eseix) perfino la briga di stabilii^ delle re-

z \f^ grammaticali e, insieme a questo movimento

arro e improvviso, anche il lepertorio teatrale

si arricchì di parecchie commedie che rispecchia-

rono in qualche modo i costumi dell'epoca e le

varie attitudini della popolazione campagnola.

Al Banchieri ne furono attribuite diverse ('),

ma per essere ora tutte irreperibili non è possi-

bile dare di loro alcuna notizia. La prima che egli

scrisse fu La Catlina da iJudri pubblicata a Bolo-

gna da Bartolomeo Cocchi nel 1619. Insieme poi ad

un'altra probabilmente italiana (^) compose ancora

L' Urslina da Crevalcor e La Mingheina da Bar-

biatì, pure stampate dal Cocchi nel 1620 e 1621.

Come i titoli lasciano supporre, esse dovet-

tero appartenere al genere rusticale.

i
^

) Lettera nell* idioma natio di Bologna scritta ni

sig. Giambattista Viola a Roma sopra il ratto di Elena

del pittore Guido Reni; Bologna, Clemeùto Ferroni, 1633.

r*) 11 catalogo più completo si trova nella storia let-

teraria del Padre Giovanni Fantuzzi: Notizie degli scrit^

tori bolognesi; Bologna, pres.*JO la stamperia «li S. Tom-

maso d'Aquino, 1781.

(•) Il furto amoroso; pubblicata a Venezia nel 16rì3

«Otto il falso nome di Scaligeri della Fratta.
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Mi i M»n basta. In tal tempo usci forse quel

breve lavoro in versi di Francesco Draghetli, pere-

grinaniente intitolato : Lamento di Tugnol da

Mnicrbi per esserli stata robbata la horsn (>),

diviso in tre atti e otto scene, ma fati mi-

glianza delle commedie lìriche del Croce. La sua

ossatura è semplicissima e si può dire spiegata

dal titolo stesso : Tugnol perde la borsa dei quat-

trini : il suo amico Zampol gli dà fraternamente

del balordo, cosicché essi vengono a lite. Allora

interviene il vecchio Peppe per rappattumarli ;

questi intanto si accorge che Flipetta sua figlia,

ò di cattivo umore, o viene a scoprire che ella

«' innamorata di Tugnol. Costui, che prima voleva

uccidersi per il dolore del danno sofferto, si con-

sola sposando la giovane contadina.

Gli interlocutori sono solamente quattro, ma
alla fine della commedia intervengono altri quat-

tordici personaggi campagnuoli che prendono paiie

alle nozze. 11 dialogo è contor olisse e le

{}) Fkancesco Draghetti, bolognese. — Lamento di

Tugnol da Mnierbi per esserti stata robbata la hors'i j

ridotta a modo di Comedia per passare il tempo

nllfffì'i. Hologna, OiroUmo Cocchi, al Foxko Rosso. I.h -t mu
nuQ ha alcuna data « ma dair insieme (iell* opert tia ^i

pu('i .'irguiro che ensa fu rom|>ot*ta nella prima ineU del

l(KK). Del resto T origine di qìie.sta commedia è un po' miste-*

riosa, poiché T unico Francesco Draghetti, che viTesse in

tale epocale ricordato dal Fantizzi {Notizie degli scrittori

bolognesi) come autore di sole opere sacre.



nonologhe che si succetlono tediosamente le

une alle altre sono piene di difetti: cosi quando

Tuijìutì sta meditando il suicidio la sìtua;iione è

alquanto js'rotlesca, poiché, fra l'altro cose, non

SI compixMide bene se egli voglia far ciò per paH-

sione amorosa o per il dispiacere di essere rimasto

al veixìe.... Ma, a parte tutto, il lettore non può

rendersi ragione di un tale strano pi'oposito nella

pei*sona di mi idzzo 'villano se non attribuendo

allo spirito satirico dell'autore l'intento di una

parodia a carico degli amanti infelici.

Due secoli fa la sciagurata idea di una morte

volontaria, violenta, non era ancora penetrata

neir animo dei zotici abitatori della campagna:

questo doloroso dramma della psiche, che oggi fa

sipiige soltanto nei grandi centri per un alto biso-

gno di sottrarsi alle tristi vicende di una vita

affannata e piena di amarezze, questa tremenda

prova d'intolleranza, che è già un indizio di raf-

finatezza di sentimento, non poteva allora scon-

volgere il cervello ottuso ma equilibrato di quei

patitici agricoltori. Erano troppo sereni e gau-

denti per pensare con orrore a certe disgraziate

morbosità che fino a pochi anni or sono servirono

— come la pazzia — a far ridere il pubblico

delle platee. Giova poi aggiungere che l'autorità

ecclesiastica di quei tempi non avrebbe mai per-

messe delle serie allusioni ad un fatto condannato

dalle leggi umane e divine. E si noli che in quasi

tutte le opere drammatiche rusticali del 1600
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^ liK'uiilltl a>.'^«li -»in:.'*>0 II i l 'il Ì(|iiiìm; Cut imii kì ni

morire o che tenta di togliersi la vita per amore;

e questo non si può spiegare prendendo alla let-

tera il senso di certe lugubri situazioni, le quali

verrebliero a intaccare quella lepida naturalezza

di cui sovrabbonda il nostro antico teatro in ver-

nacolo, che fu così poco portato per mettere sulla

scena dei tragici fatti di sangue e cosi sistematico

nf^l dare un lieto fine a *tutte le finzioni intes-

omunemente di amorose avventui*e. Il fatto

più raccapricciante diventava dunque per i nostri

antenati un* assurditii degna di essere voltata in

ischerzo, e nessuna determinazione doveva loro

parer più folle del suicidio....

Un'altra commedia dialettale stampata iit quul-

r epoca è La Togna, — traduzione della Tancia

di Michelangelo BuonaiToti, — del TimidOy acca-

demico dubbioso, la quale ha subita la sorte di

tante altre che adesso si ricercano inutilmente.

•5>otlo il misterioso pseudonimo di Timido^ il cano-

nico Giovan Giacopo Amadei credette di scoprire

nel secolo scorso il nome del conte Ridolfo Gam-
jHjggi di Dozza, censore deirAccademia dei Gelati

e autor» li numerosi scritti letterari ('). Ma, per

quanto ciò seuìbri privo di fondamento (*), noi

possiamo M""»»*» <M}»|>vrre che La T'^'^^^" ^\\ »?tata

(*^ Fantuiu iUori bolognesi.

(*) Il prof. (ìtKKRiM n«lia Vita é te opere tfi Giulio
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composta realmente dui Campeggi, evitando coti

«Il metterci in urto coi dizionari della Pseudoni-

mia (*) i quali attribuiscono a (picsto conto la

finta denominazione di Umido. Secondo poi il

(ataiogo degli autori dato dal Feri^ari (•) tale

commedia sarebbe di Adriano Banchieri ; ma, sia

detto una volta per sempre, al Ferrari non vi è

da prestare una grande fiducia, poiché quelle poche

notizie storico- letterarie ch'egli ha raccolte in

principio del suo Vocabolario contengono un nu-

mero infinito di inesattezze e sono forse le meno

attendibili se non le più cervellotiche.

Infine, pochi anni or sono, della Togna ne ha

parlato lungamente il dotto archeologo inglese

Hurton in un suo altrettanto bello quanto poco

conosciuto volume che tratta delle antichità di

Bologna (^), ed egli prende occasione dall'averla

veduta per farvi sopra uno studio filoloj^nco dia-

lettale comparativo di una rara sapienza. Dove

r avrà dunque trovata il Burton ? Adesso non è

dato di rinvenirla presso alcuna biblioteca pub-

blica, è esclusa dai catalotrhi. non appartiene al

(*; \.^.r.,*:w Lancettì. ^ .fc.-. ./,.»„...{ ; Milano, Pirola,

1836. — Gaetano Melzi. Dizionario delle opere anonime
'- ftseudonime, Milano, Pirola, 1848.

(*) Claudio Ermanno Ferrari. Introduzione al Yocabo-

Iorio Bolognese Italiano; Eiologna, Tipi della Volpe, 1835.

(*) Richard F. Buton. Etruscan Bologna • <• 'ndg-

London ; Smith Elder and Co, 1876.
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cominci <>.^^ -oli aiititiuai. . ,. : lio la per-

' suasione cho essa sia in balla di qualche inesperto

il quale, non conoscendone il valore, la cederà a

poso di carta al primo incettatore straniero di

stampe rare che glie ne farà richiesta ('). Ma
pazienza: dopo tutto non si tratta che deUa tra-

duzione <li una commedia toscana, e il suo smar-

rimento non ci deve troppo preoccupai*e...

Posso nondimeno riferire alcune notizie che

dà di essa il letterato inglese. La Togna fu pub-

blicata a Itologna da Giacomo Monti nel Uj54, e

recitata per la prima volta nella villa di Fessolo,

essendo dedicata « alla signora Alessandra Bian-

chetti Gambalunga ne' Zamboni >. Era preceduta

da duo « sunett f^at pr caprizzi in ^n^f >V la

Togna ». uno dei quali incominciava;

y. i/i i i ftxdigh e spes

Fu za mustra In gloria dal tò insegn.

Qui in Butoffna, und i stttdi hfi*» "l «^ '••••;»i

7** hard gloria mazor e più poh

i* I limane di essa un grazioso bisticcio di

parole fi*a' due amanti , che caiatterizza

itto Rimile avvenne anche di recente. Alla li-

/zotti si presentò un giorno il commeeso Ui

una grande casa editrice italiana chiedendo tutte le 0|>ere

antiche dialettali |)«r conto di un*Accademia di folkloristi

ameriraoi: glie ne furono vendute parecchie, fra cui alcune

commedie bologneai dei secoli scorsi. Ora sono in America,

e chi le vuole vada là a cercarle...
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ihKn«:t:inza beno ringerìuo umorismo di queircpoca.

Pkthonio: *Vofi r*rfi come per tf languisco f

Tkhìsk : àfòt eh'cien a dir ktnguiss f />' ¥': •••

Pktromo: iVo. vuol dir eh* io moro.

T.H.N -

tjui' •;,:-• ir cunii; hien e del

i'tì.ti'io ton sKiiio più < i : 1 : 1 storici di

un'importanza molto relativa, e non - ti 1 ano ii

loro che scarsissime notizie, insufficienti per giu-

'l'':ule convenientemente e per ritrarre qualche

:»a osservazione, tuttavia, se si considera di

quanti pochi anni esse rimasero distanti dalle

l'riiiie prove iniziate dal Croce, noi dobbiamo

i»eisuaderci che un gran passo era già staio fatto,

e possiamo anche sup'porre che il repertorio del

teatro bolognese si cominciasse ad arricchire di

altre opere minori, non mai consacrate alla stampa,

nò tramandate alla posteritìi per incuria dei nostri

antenati

Ma, anziché perderci in vane ipotesi e in

oziose esitazioni, noi abbiamo campo di verificare

il maggior sviluppo che prese il nostro teatro

dialettale subito dopo la morte del fecondo rima-

tore plebeo, che gli dette l'impulso con dei mezzi

cosi meschini.

E troviamo infatti che Giulio Cesare Allegri,

rircadeniivo ravvivato, scrive in quel tempo una

forte commedia in dialetto, complessa, ben equi-

librata e assai lungi dal sembrare una recente
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discendenza di quei bi-o\i tonati qualche

anno prima dal «»uo inteli i^ recursore. Essa

è intitolata •nxarda (*) e vien data come

una traduzione, ma io credo indubbiamente che,

per essere stata fatta in tempi resi or mai celebri

dalb^ fin/ioni che usavano gli accademi

veramente originale. Il Fantuzzi assicura poi che

essa fu stampata nel 1054; ma però non si trova

che in un* edizione del secolo scorso, ciò che non

implica affatto la certezza della sua anteriorità,

essendovi stato in passato chi 1* ha voluta perfino

attribuire al Croce (*J; e ben lo sa il Guerrini

che districò poi V arruffatissima matassa con degli

argomenti inconfutabili {^).

Nei cinque atti di cui si compone La Ber-

narda il dialogo scorre fresco e vivace e Tazipne

8Ì svolge con una meravigliosa sicurezza. La drani^

roaticitii di tutta la concezione è temperata da dei

momenti di sano ed efficace umorismo; l'am-

biente è ritratto egregiamente dal vero e giusti-

fica il sotto-titolo di opera rustiaile, e Tai^go-

mento stesso, reso piuttosto complicato da una

gi\'inde quantità di i>ersonaggi, è fra quelli che

(') (ìai.io Cksahk Am.kuhi, accademico ravvivato* La
liemnrda, rnmedia rusticale. Tradusioue; Bologna, Costan-

tino Piiarri 1706.

(*) Il Fantl'zzi, nelle yotiiÌ0 degli scritturi boloftnesi.

(•) Ve<la«i GiBRRiM. / le opere di GluHo fV
iore Croce.
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destano il miiggioi^e intei'osse, tam

tra.'tto dolio passioni olio por la Mia nltumiiu-

glianza... Quantunque osso sia dillìcilnionto riassu-

mihile farò tuttavia del mio meglio per condensarlo

in poco spazio.

I fatti avvengono nolla campagna dti (\m..uì.v

di Cereto. Galiez, figlio di Barba Smon, ama da

molto tempo la Bìmarda, ma prima ancora che

egli abbia osato di confessare questa sua tormen-

tosa passione viene a sapere che la ragazza è già

stata domandata da Salvador, figlio della Zé

Lzadra e fratello della Miughina. 11 disgraziato

amante che vode cosi perduta ogni speranza di

felicità futura, ogni sogno d'amore, ogni disegno

concepito dalla sua mente fantasiosa, decide di

suicidarsi ('). Ma mentre egli sta per mettere ad

(*) Non posso riportare tutta la terza scena del primo

atto dove Galle:, solo, passando per tutti gli stadi del-

l' angoscia e della disperazione si riduce al punto di voler

metter fine ai suoi giorni. Ma basti questo breve sunto

che ora ne faccio, dal quale risulterà una riconferma di

quanto già ebbi a significare intomo ai suicidi, mai seria-

mente perpetrati dai contadini del decimo settimo secolo

(a proposito di un primo esempio dato dal Draghetti nel

Ltimento di Tttffnol da Afnùfrbi). — Galles, nella solitu-

dine del bosco immerso nelle tenebre, sente acuto il dolore

di aver perduta la liernarda: « Oh, poter morire, e fi-

nirla una volta per sempre con l'esistenza cosi tribolata!

Ma come?.. Vorrebbe una febbre violenta, una malattia

improvvisa... E ucciderei ?... Ma per suicidarsi gli mancano
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efTetto un tale proposito

,

orpreso dal suo

amico (ir(juoì\ il fidanzato delia sorella di Sal-

vador, che lo dissuade con ogni sorta di ra:

namenti più o meno logici e sopratutto teiKi

allo scetticismo più esagerato:

i ine/zi n<Hes»iari: occorrerebbe una corda, oppure bisogne-

rebbe tratteuere il flato... K se morisse di fante ^. Ma ciò

sarebbe una vergogna per la sua famiglia, diamine! Ah,

se potesse avvelenarsi!..» Finalmente s'accorge di portare

con sé un* arma : él pistutes, Kbbene . morirà. Neir ultimo

momento manda un addio air amante, e poi dà T estremo

Haluto alla casa, al gregge, ai suoi indumenti: tutto egli

passa in rivista con infinita cura, non risparmiando frasi

eriste nel descrìvere T interno delle sue mutande... via:

ora t« deciso, e pianta l'arma in terra per lasciarvisi cascar

sopra a guisa degli antichi soldati romani. Ma ad un tratto

pensa di voler lasciar detto in iscritto il motivo della sua

morte; con la punta del pUtuU» incide sol terreno questi

pochi versi:

Qh9*I' è OalUt eh'M appnr

Ch'ai m' argot d' murir per Atnor^

On p«l ch'ai risi eh' /* irTd sunìi uV hor :

intanto «0|'raggiungo (»r</i<or cautauilo. (Questi, udendo

borlK)ttare tra le fronde, domanda chi t* là ; avviene allora

questo buflb dialogo: Galiez: A son un mort'..... Grgvor:
7.»/ ti fialiei? Cosa fai ti chin^ Al par C aspett al spzial

tquii2 ch*fvuoia far un cistier,.. Galirz: A son

juirtropp^ mo da qui a poc an srò mìga più. M'vuoi am-
manir cuti st' pistules... Groior: i4n, (i aguszat la punta

tif,. ecc. eco...

Francamente, tutto <) .% T aria di essere una

grande parodia f...
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IMI tts, /' ./tfn/in cm* ^ ni pan da mattavi^ eh' 9' ntansa

pr »r<.t.»i /... L' mujer hin cm* e* la carn sala rh'

tf • «Il bitogn^ qtMnd a i manca la fresca,,.

i'ome 80 ciò non bastasse, egli seguila

aurora sullo stesso tono:

fonn Vijn più doppi di gac€tt: di tré V do l'dan

sa qtéél eh* V vì'en... Sat eum Véì Una donna^0
hi o n'mardd^ fai saver eh* ti riM ben e happ un ;)o'

d' }nìiieu:ifì, r pò* lassa far al diavi...

i la circostanza, Grguor ixcnu la sua

,
Il molta abilità e Galiez si lascia con-

viiKoio da lui assai facilmente; ma il mal<

che, sul più bello, sopraggiunge anche Salvador,

e il povero tradito non potendo più oltre frenar

l'ira che gli rode 1* anima attacca lite col suo

rivale e incomincia a menar le mani. Quest'ultimo

•* un giovanotto pieno d'ardire, ma nella collut-

tazione egli resta cosi malconcio che gli amici

ed i parenti accorrono alle sue grida salvandolo

da una morte sicura. I due contendenti vengono
" ' jZati dai birri, e Ikirba Pivi, padre della

'(, che è uomo assai rispettato e temuto,

aij»ena conosce il motivo della rissa chiama la

. difficoltà d'intendere alcune parole di questo

K-:-". e certe stranc/xe ortografiche, evitate poi dagli

sonitori dialettali del secolo scorso, non lasciano alcun

•iubbio che La Demarda sia stata composta verso la prim

metà del 1600.
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figliuola e le impone di scegliersi sul momento

per marito quello dei suoi due pretendenti che

più le piace. Essa si perde in lunghe riflessioni

e infine si decide per Galiez. Ciò, naturalmente,

non va troppo a sangue al turbolento Salvador

il quale, in un incontro fortuito, si slancia sopra

Orguor col pugnale alla mano per sfogare il suo

odio sulla persona che più è stretta in vincoli

di amicizia coli' avventurato amante di colei che

è causa di tante controversie e di cosi ardenti

passioni. Ma, per fortuna sua e degli altri, anche

questa voltii giunge in buon punto Barba Valeut,

padre di Grgiior e della Drathia, por separare

quei rustici -cavalieri ; e anche qui i vecchi com-

binano insieme un niatrimonio fra Grgiior e la

Minghina per sedare le funeste ii"e. Appena Sai-

rcuior viene a conoscenza di questo negozio corre

in cerca del suo futuro cognato per intendersela

con lui a colpi di coltello, ma la Bemarda gli

impedisce di commettere questo misfatto e lo rendo

docile come un agnello. Allora Barba Vaìent e

Barba Simon stabili.scono di accoppiare la Ih*alhia

con Salvador, poiché essi comprendono finalmente

che tutte le idee bellicose di questo garzone sono

motivate dal troppo giusto bisogno di po.ssedere

come gli altri una compagna; cosi i tre matri-

moni si compiono in mezzo alla pace e ali* alle-

gria generale, e perfino i capi delle rispettive

fami^'li' ^i sentono per un momento ritornare

ih! sant'Ile l'orgasmo della giovinezza....
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Molto «
.

• \.
I

;< t . j 1 r tmmedia ricoi'-

<orti lavorit rappresentati ai nostri

> a culi immonsrt fortuna, nei quali i* stata

I H'ioii-Mta la vita <iriliniia sotto il >un aspetto

più selvaggi Quando

nel terzo atto fittila Ikniarda quelT accaiial»riglie

«li Salvador, scorgendo ! ' ' >•'"» /7 ...i/ ... '.'ui-

«lisco il pufTimlo »' giid

— fttyu

il momento è supremamente tragico.

'Quindi lìaUin^ un ragazzetto che è fratello

iella iJemarda e che si è lasciato prendere

Parma inavvertitamente, strepita di rimando:

— l: -mhit ni mU pugnaly eh' an fai vuoi haver impirstà!...

Mo a eh'cuot ch'ai cazza man s*an nhajtecch d'armo f..

\\ tutto questo, nella sua semplicità, nella

^ua ru/.zo//.a , è artistico, è stupendo.

Assai bolle sono pur 1. patriarcali parlate

di Barba Valent e li Barba Plin. Quest'ultimo

' -'W ol fu i fatt dUi /.è Lsadrc

,neui d' tiorba Pnsqual »

conduce gli affari con una sapiente avvedutezza,

jiiando si tratta di assegnale la dote alla sua

1; ;1I ! _li non dimentica di pensare anche al

ira* li ^ ''rruìcn' perchè

a tramdi'

'
: amministi»atore.

'••5 ».

3
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occupata dalle coDversazioni di quei buoni

vecchi, i quali vogliono prepaiM comodo

avvenire ai loro figliuoli; e non un.i scena è

iinio^a, non una situazione è inverosimile o as-

successione dei fatti è in perfetta armo-

nia con r ambiente e coi personaggi che vi si

muovono, si che anche presentemente tale com-

media potrebbe essere recitata davanti ad un

pubblico intelligente senza temere di compromet-

tere le sorti del nostro teatro. Essa poi termina

con un ballo di contadini, il di cui motivo è can-

L'I gergo usato dall' au-

tore pei lutti i cinque atti precedenti: finale questo

che diventò poi molto comune agii altri lavori

drammatici di quel tempo e che è un prezioso docu-

mento il quale ricorda le diverse denominazioni

delle noi^tre antiche danze paesane e villereccie.

Ho detto che anche ai nostri giorni La Ikr-

potrebbe essere rappresentata cou successo,

ed ora, senza avere la temeraria intenzione di

voler indurre qualche capocomico a tentali^ T im-

preca, de*JÌdero soltanto di spiegare un po' meglio

r I
> > /.fi Mandragora, ad esempio,

i- un aulica tunnuedia ben lungi dal potere essere

messa a confronto colle moderne pioduzioni dram-

niatirhe; nonpertanto si ascolta anche oggi con

piacer» olo peluche contiene delle grasse

scurrile. I. U..I |H»rchè essa è egregiamente con-

dotta ed e scritta in quello stile purissimo che
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Appartiene al periodo del classicismo della nostra

lit)i:u.i K bene, non sarebbe utile iniziare anche

Ii*an)nmtic^\ dialottale un corso di rapprc-

li d' in«loIe storica, per far gustare ai

contenipoi*anei quel pò* di buono che fu concepito

l»or il teatro duoconto anni or sono? Ritorne-

rebbero in tal modo sulla scena i variopinti co-

stumi del contado, che ora la civiltà e 1* economia

applicata alT industria hanno eliminati sovrap-

I

' loro una tinta grij^qa e uniforme: si

I «ero le frasi e i motti ormai scomparsi

dal npstm dialetto; ^i rivivrebbe insomma in

un* epoc^ misconosciuta che adesso riesce molto

difficile, alla fantasia, di ricostruire.

I^ Bevnavda^ che non è certamente un capo-

lavoro della letteratui*a dialettale, ma un primo sag-

gio di commedia bolognese ben l'iuscita, potrebbe

essere rappresentata cosi come si trova , nella

sua esplicita ruvidezza, e potrebbe essere recitata

senza troppe difficoltà dai nostri migliori dilettanti;

i quali non avrebbero altra preoccupazione che

quella di vestire con la massima cura i costumi

dell'epoca, facendo acquistare con questa impronta

di esteriorità maggior efficacia agli arcaismi del

linguaggio e alla vetustà del dramma.

È ben vero che i lunghi monologhi di cui tale

lavoio è infarcito — e dei quali l* autore abusò per

spiegare, alla maniera antica, tutti gli stati psicolo-

gici di ogni interlocutore — non potrebbero essere

ascoltati da noi, oggi, di buona voglia: il teatro
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inolto più rapidi, assai meglio congegnati,

più i»iossinii al vero e presentati con quei mille

artifizi dialogali che, per la virtù intuitiva di

chi assiste agli spettacoli di declamazione , si ren-

dono facilmente comprensibili. Tuttavia la prolis-

sità di quelle scene ad un solo pei'sonaggio che

occupano nioli;i parte degli atti costituenti la

commedia dell'Allegri si eliminerebbero con qual-

che taglio sapiente, e resterebbe cosi una semplice

e vigorosa esposizione dell* intreccio (').

Può darsi, infine, che io m'inganni sulje bel-

lezze di questa antica opera villereccia. Ma credo

tuttavia che essa non sia assolutamente da disprez-

zare, e che fi'a le sue pagine essa conservi ancoia

dei palpiti di freschezz.a e di vita..

Passiamo oltre. Nella seconda metà del secolo

decimosettimo la commedia ninnici pale ebbe un

discreto numero di fautori. Nel 10^1 fu stampato

(*) Non desidero reila ch'in f«-jisicli di fnn-,

di una commedia antica, uiiu riduzione per il teatro mo-

derno. Odio tutto le profana/ioni di tal genere e qui, trat-

tandosi di un claRAÌco lavoro scritto duecento anni fa,

credo che la tecnica del componimento ne sofTrireblie im-

mouft.imente, |.iù ancora di «juanto ne soflrano le 0)>ere di

fresca data. 1)* altra parte non sarebbe lecito rabl»er<

ogjri quelle scene che nel loro nascere furono cosi at-

ti pubblico e che V autore credette op|>oriuno di scrìven'

nella tale o nella tal' altra mati^'r- ^,.....'rt» «n {.leale

artistico tutto suo...

•«•a.
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an componinicuto rustico in versi, di Ginmhnttisia

Qucrxoli, col titolo: li viflaiw ladro fhrtunuto (•).

Eiìso, all' infuori del pioloffo. fu scritto intera-

mente* ili bolognese.

scene che vi si svolgono avvengono parte a

i. i//.aiio e parte nella nostra città: Brtuzz è un ma-

rinolo che perde il suo tempo a rubai* pecore e bovi

noi compaesani; Zè Flijìpa, sua madre, lo con-

siglia a perfezionarsi nel mestiere, e intjinto, per

cattivarsi T animo di BuìiìelL al quale è già stato

mancato del bestiame, facilita segretamente la sua

unione con Sabella, fingendo di stringere il nodo

clandestino con delle arti magiche. Ma Brtuzz è

già stato denunziato al tribunale di Bologna dal

massar di Bazzano e viene incarcerato.... Degna

di nota è la scena che avviene fra il vecchio

contadino e il Zud^ quando questi si accinge ad

ascoltare la deposizione a carico del ladino, giac-

ché tale autorità è satireggiata con quegli stessi

mezzi che adoperarono, come fra poco si vedrà,

altri commediografi verso i dottori. Prima di tutto

questo giudice incomincia a fare mille chiacchiere

inutili col massar, che è venuto da lui per rac-

contargli semplicemente le gesta malvagie di

Brtuzz, e , approfittando dell* attenzione del vil-

lano, intavola una lunga questione sulla donna...

(*) Giambattista Qlerzoli. // villano ladro fortunato.

Commedia. Bologna, Cario Antonio Perì, 1661.
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Dopo aver provato, con una grande ricchezza di

argomenti, che hi natura situò nella lingua della

femmina tutta quella forza che gli altri animali

hanno invece nel becco, nei denti o nelle zanne,

egli passa ad illustrare la sua felice trovata coi

seguenti esempi :

La ItngtM romp e smaùt

E s* n é spada e pur la taia ;

La morsga e **n*«? sei'pent;

Li0 t* inttrrpret d* la ment,

Lie cumpon la fras^

Lie pttrta guerra e pas^

Lie cunsola e dà cunfort;

Lif dà vitn^ He dà mort^

Lie i interpret di cnncett^

Lie fa cambiar i' affett;

Lie è numia dal pinsier.

Odi e ardir lie sol aver;

Lie fa nascer ancor amor^

Har spaventa hora dulor ;

Lie è chiac d' la memoria,

Lie «' hrasx e man d* V insegn...

As conrhittd eh' l' é spada a'uda

Ch* pr frir la sin sta nuda.

II massai* intanto s* impazientisce, ma egli

^ficuiiu ancora per un pezzo senza sgomentarsi.

Poscia tonta d* indovinare il nomo del paese nel

^ita il suo interlocutore e, senza lasciar

it'Uipo a <|ue8i* ultimo di interrompere la sua



ben cento. 1' \illaggi del circoiulari<

come procede il dialogo:

/uDs: W '

Maiìsar: /:*..

Zi DJ»: D' Castri

D' Sornrnli, d' Cani

I>il \">yti. (V Sibdtì

D' Ronci'Ì€y d' Vigh/

Dal Mont tìl Forminh ^

n' Vviun. d* Masniì- '
.

mac, eh' <i cai CHI

. ìì/ì^ d' SiObftn?,.

D' Mont fVì/r, d' liisan?

E. senza mai lei-mai'si mina altri set-

;. rimandoli due a aur... Finalmente si

:.- .0 d'accordo e la convrr-azione s'aggira

sul ladruncolo di Baz2an< ì>oco dovrà

cadere nelle mani della giù clizia.

Assai originale è pure quel capriccioso .>Ciit.iv.o

di cui è vittima la Zè FUppa allorché essa si reca

nella prigione per visitare il suo disonesto figliuolo :

costui, appena ode la madre che s'avvicina mormo-

rando delle parole d' angoscia, si diverte a ripetere

r ultima sillaba di ogni frase detta da lei , incu-

tendo nella povera vecchia un grande spavento,

poiché essa crede che si tratti di un' eco miste-

riosa.... Inoltre la scena della tortura, ove Brtuzz



- \KTI

e ('(Miiiutiiiaiii <i ii(.i-\i-ic ^'«liccciii iitiUÌ dì COrdd,

è veramente descritta con arte pittoresca. Essa

è rs.* dell'atto IH:

Zun-

Brt. : Ohimu- a soft al fin!

Oh irn it\ Die, V brasi ohim ié !

Sffnor n i ho V scarp in ti pie

Ch' a m* V vuoi prima cavar

Pi- etsr Uier ; ovié n' tirar!

Fa pien diffh ; ch* m* a son sit ma
A la fé eh' a t* piss in co^

N" tira, eh' a va in tramball!

Ohimit\ Die, ohimié V spali

Oh, xgnor ZudSy al gran dulor!...

Zi;ds: Oh! furb ladr, a n' uccor

T' fagh adess al simiton!...

Brt.: Oh, sgnor, hatam dscrtion,

A m' scappa i mì'-i ••••-••'••

Ohimié, tlim io!...

Zuns: St' capricci

T* valrd poch ; manch nsun* art,..

BuT.: Ohimi*\ mo mi m'squart!

ZfD8 : Cunfessa prima, st' vuo calar...

Brt.: Mi n'ho eh" dir; manch da cunfsar!...

Questo stupendo quadro di dolore viene poi

interrotto dall* arrivo di liumell il quale, essendo

debitore di molta gratitudine alla Zè Flippa,

ilichiara V innocenza del piccolo furfante.

Tale comnifdia, che con qualche opportuna

modificazione potrebl>e essere rimessa sul teatro

come studio di antichi costumi, ha uno svolgi-

intMito ^iiiL'nl.n isslmn iiì<Mìtre quella parlo che si
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riferire ni U4o < oennatn <|u;i «• li

con qualche epiMuliu Ituii-onesco, gli amori di

/' '^ con la conUidiim o quelli di sua sorella

' con Sandroìt sono invece trattati ampia-

nuMitr, siroln' l'attenzione di chi lo^ge viene molto

spasso alhintanata dal!* oggetto cht* forma Possa-

tma «l<'l lavoro. In simili» modo di procedere, che

non r del tutto dispregevole» non tix)va alcun ri-

scontro negli altri componimenti drammatici che

furon scritti dm *" ' ' ' ^ vi^'oria

intojlottualc.

epoca, Fulvio Gherardi detto

ì'Avt^iidttjfida, lictiivo di S. Pietro in Casale, com-

pose un dramma rusticale intitolato: La Nieolosa

d' Mnirbi, ed una commedia ispirata agli stessi

principi* dal titolo CasUun di

Pt'ppl ('). Il primo iiiua^c manoseimo pi'esso lo

storico Orlandi fino verso il principio del 170<) (')

indi andò perduto : La Pluonia invece fu pubblicata

nel lfi03. quando cioè il Gherardi aveva trentatrè

anni, o ' -v^-».- --.cf.-.- p(,,.f;,I^-Jp,^*,.
i.. c,,,^ miirlioi*

Comedia. Bologna, Carlo Antonio Peri, 1663.

(*) Pellegrino Antonio Orlandi. Notizie deju sr,-inori

bolognesi e deli' op^re loro stampate e monosci'itte. Bologna,

Costantino Pisarri, 1714. Il Ferk.\ri invece nella prefazione

al suo Vocabolario bolognes .-italiano dice che esso fu

stampato dal Peri nel 1(340, ma ciò non può esser vero

I>oicliè, essendo nato il nherardi circa nel Hj30, in quel

tempo r autore avrebbe avuto poco più di dieci anni.
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1'

nessuno degli scrittori di notizie letterarie del

secolo sco!*so (

Essa infatti li.i n ])i«'giu «ii csM-rt* compu.Nla

I>er la ma^rj^ior parte in antico dialetto cam-

pagnuoln .' li riverberare in alcune scene supre-

mamente drammatiche quel vivo colorito di cui

rifulse la vitii di altri tempi. È un peccato però

che I* autore vi abbia voluto introdurre qualche

elomento della favola mitologica che rende ora

il lavoro assurdo ed incompatibile col nostro freddo

positivismo; ma, all' infuori di questa lieve tra-

sgressione alle leggi del vero, tutto il resto «;

condotto con una semplicità meravigliosa e con

arte assai rara.

La trama di questa commedia * una p.izza

fantasticheria rusticale ammorbata di seicento : la

Pluonia è un' audace montanina di Castiglion

de' Popoli che, essendo stata tradita dal suo fi-

danzato Alingon per il bel viso della Burtlina

di liaragazza, ha giurato di vendicarsi uccidendo

la sua rivale. Mentre essa, vestita degli abiti del

frafello, sta in agguato in un bosco i»er commet-
!• 1' l'assassinio, maga la Cleo'na le appare im«

provvisjunente e le dona un anello che ha il po-

tere di accrescere miracolosamente la forza mu-

scolare e di renderla irriconoscibile. La Pluonia

va con quel prezioso talismano incontro a Mingoiì
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o tìng(»ndo>.

(li Ufi, incomincia a discorrei*gli dolia ragazza ca-

lunniandola scnz^i 1)1 rlia.

Qui trovo assai j-o ripoi*tiro una parte

del dialogo che avviene ft*a il giovane infedele e

la malvagia innamorata:

"
'uìt anm ti in ti fct d' la Burtlinn f

'/. <' prti'*tìf1 <Tlh' rh,^ fiyt nrisà, st* l«t spos.

da dcintar H
Minò.: St^nt eh pijnniM.... jnirtr tir:...

Pi.LON.: Tn Re cosa pxMrtl in s* la tiésta?...

WvsG.i Os 6<m, a t' capis : t' m»a dir

>'MM.f>' >' Il l<1 $PKSÌ>\<...

Allora Mingon mosso dalia curiosità e dalla

^'olosia vuol sapere come il finto Zanel abbia po-

tuto c<^snr stato lusingato dall' innocente fanciulla,

io accontenta subito inventando

un' infame storiella:

— « Vn di mi era là deutr pr chiapar con di avchit

di mi^rl sassar; la Burtlina capitò li con la brgamina a

man, av^ndla mnd a pasr. Ch* fé qustia?... la Ufo la vacca

a un elber <r, prrh' liei'a un pe: eh' a s'cgnussen, (sé la

m' hateta tisi intrar in t' la caverna) la viegn oltra e la

m* arvi^ adoss al V impruvis fuffhend vista d* r* ler r' der

rmod a fieva a piar di usie e, prch l' é sfassada più d' V m)*-

dinari^ C può pinsar a mettr la peia appressa al fuog o

nn rstis a chent alla lesca cmod la passa!.., A sen pò sta

in altr luog V cintunara d' volt da sol e sol... E prò tienm

V w ri f. r),',f t'f^ avisà da buon cumpegn e da fdel amigh... »

Mingon dubita delle parole di Zanel e lo

invita a portare i. come prova dei suoi segreti
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rappori. >.> :.;.......^, .....; dei gioielli che egli

le ha regalato per il giorno delle nozze. Per

mezzo dell'anello fatato la Pluonia riesce a car-

pire alla sua invale un vezzo di perle, che essa reca

subito al desiderati) amante per riconfermarlo nel-

r inganno. Questi monta sulle fu orrebbe

uccidere Ihirtlina; ma non si sa decidure:

— m Oh msarnbl sgrojià ! c'hoia donra da far K., torta

pr sposa e pò far a vacca con Zanel ?... »

egli esclama disperatamente, in pre«la a un indi-

cibile orgasmo.

Poi, sempre più inferocito, corre a casa dalla

donna da cui crede di essere tradito, e la copre

d*ogni sorta d'ingiurie. Allora Barba Arqlies, che

è il massaio di Baragazza, tenta di ristabilire fra

loro la pace e li invita a darsi la mano:

— Ossi'. ^ord e finem i smitun!

Ma quando la Burtlina s'accosta al giovane

questi le dà una pugnalata e la hiscia tramortita....

Mingon viene quindi condotto alle carceri di

Castiglion de* Pepoli ; e Ik, menti-e egli aspetta di

esser messo alla tortura, la Pluonia sempre vestita

con abiti maschili e sempre fingendosi Zanel riesce

a far fuggire il montiinaro rimanendo però essa

stessa prigioniera. Segue quindi T interrogatorio

fatto dal DttUor, giudice, da cui risulta 1* inno-

cenza del faLso accusato ed il suo vero sesso;

cosi la Pluonia viene riconosciuta e festeggiata.



vi\ olla può tiualmente sposaiH? Mingo

^

' '
;i il colpo Hi plI^MUi! tu.

,

' «lei lavnio non |« un

poco »ì' invorosimiglinn/ irticolantà forme-

rebbero aoir insieme un* interessantissima succos-

•
li avvenimenti sceneggiali con gran<ie mae-

lu tale commedia s* incontra poi pei* la

primissima volta la figura del Dolio

r

sebbene non sìa ancora caratterizzata in quel mudo

che usarono gli scrittori teatrali del successivo

secolo, ha nondimeno una straordinaria imi>ortanza

nella storia dei dollari^ resi tanto celebri nel pe-

riodo satirico delle nostre rappresentazioni dialet-

tali avvenute fra il seicento e il settecento.

Riferisco come esempio alcune fi*asi messe in

bocca a questo strano e ridicolo personaggio che

nella Muonia da Casliun di Peppl funziona da

giudice e da medico del paese; il dialogo avviene

fra lui e Barba Tiofn, padre della Pluonia, il

quale va per raccontare la misteriosa sparizione

della tlirlia dalla sua casa:

FM r i

.

Tinfn, mo eli . '

cosa r* travata, eh* fastidi haviv ?... Siv sta mòà , siv

amala ^ cunturbà ^ piaga, avitttàF Havic rabbia ^ dia

xeabbia^ prurit, picigor, brusor, timor, dulor, batt eor,

•)•/..., Trmat^ pacinttiv, dubitata andnv, stav ?...

'/ • ma vcunturbn, dsturfm. v' sfjnvnan'f. r* uìfutanna?...

(*) Nella commedia del Querzoli (Il villano ladro for-

tunato) quel personaggio che corrisponde al Duttor messo

in scena dal Gberardi è semplicemente chiamato Zuds.



4t'. CARIO G. «ARTI

K quasto, che non è certo un bel discoi^so,

i' il primo saggio di quei lunglii e sconclu-

sionati sproloqui che si fecero dire in seguito

ai dottori della scena, e di cui avrò occasione di

parlare molto più ampiamente allorché.dovrò pas-

sare in rassegna le commedie bolognesi scritte

nel 17()0. Qui però, trattandosi di un dramma ru-

sticale, il dottore non si trova completamente a

suo agio e devo sacrificare la parte di protago-

nista, che ebbe poi sempre in avvenire, a quella

di personaggio secondario-

Come si è visto, il lavoro del Gherai*di è

molto difettoso ma ha anche dei pregi non comuni.

Non oso poi citare alcuna delle piccanti scenette che

vi sono contenute, per timore di fare arrossire il

pudico lettore; ma credo di fare cosa utile con-

sigliando agli studiosi la lettura di questo antico

componimento, teatrale, che lascia intravedere la

prontezza dell'ingegno del suo oscuro autore. Il

quale — sia detto a titolo di semplice curiosità —
non era che un poveio fabbricante di archibugi

che si dilettava moltissimo a scnvere in poesia

e ad architettare commedie, quantunque fosse privo

della più elementare cultura letteraria (').

(•) Orlandi. Notisie degli scrittori bolognesi, — Fulvio

GiiKRAROi mor) nel 1687, ma U data della sua nascita ò

un poco incerta ; la più attendibile è quella del 1630 o tutto

al più r altra del 1026, non avendo egli sorpassata Tetà

di tesuantun anni... l'er dare poi un* idea dell' ingenua fan-

tasia di questo scrittore e delle i)0che esigerne che aveva
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Sv>:iij |K»i Contare Ventimoiite (iioim* anagrani-

in.it irò. rome opìiia il FaDtu£zi ('), sotto il qualo

si nasi'Mihiova foi'se quello di Monteventi o la

|KMsuna stessa di Jacopo Maria Monteventi, autore

di un libro che tratta delle guerre fraiìco-spa-

gnole (*) ! enziò per le stani]

! alla marclic*b;i .Niarui

. :. . .. i iui, divisa in cimiue

alti o co» quattro intermez/.i danzanti: U hallo

delle contadine - La moresca delle cingare -

il pablieo di quel tempo per V illusione «cenica mi piace

<ii riferire <juef(to brano che è preposto alla PUtonin (fa

f^nstiun di Peppl^ dorè è rivelato il modo più semplice

j
f r mettere in iscena tale commedia: ^ Modo di far In

sd'na p€r chi volesse rappresentare la pi'esente oj)eretta.

L' Oi'izonte finga un Palaggio, in cui sia utia ferrata di

}irigione; da una parte e daIV alfa siano C([se e questo

apparirà Castiglione. Aperto^ V Oriionte, dietro quello, sia

Bosrh^gccia. e questa mostrerà Baragaz:a; volte le Scen^^

e! Case^ nel cui rovescio siano Faggi, o Cipressi

di^ vi tutto Bosco. Serrato V.Orizonte e rivolte le

seene^ Ujrtta Castiglione in cui si finisce la Commedia >.

Non c'è che dire: se i no^^tri antichi risolvevano sempre

in questo motlo i gravi problemi della messa in scena ne

la cavavano con l'Ochi soldi. 1 moderni impresari imparino!...

Ci Fa stizzì. Notizie degli scrittori bolognesi.

>po Maria Montkventi. Pù'tia relasion

ninno t^'uuto dai valorosi capi dell' n,,- •• ^v-?- v ,, :

soccorso di Aras. Bologna, Peri, 1654.

(*) Cesark Vkntimontk. // villttno nobile. Cotnedia

.Ustica citile. Bologna, («ioseffo I.onghi. 1669.
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''atui'i, guoia comiiuMlia, ciiaia anche di

:ite dal Frati (') e dall' Uii|^arelli (*) insieme

a poche altre che contengono qualche cenno in-

torno alle antiche danze, è assai triviale, ma è

molto meno fantastica di quella di Fulvio Ghe-

rardi e racchiude tutti gli elementi che costitui-

scono i drammi a forti tinte.

La scena avviene in un luogo situato \\

Arcoveggio: Flaminia e i suoi tre fratelli .l

fello, Titta e Hrancaleone, sono nobili spiantati

che vivono in campagna per economia, ed abitano

vicino alla casa della vecchia Bwhana, creduta

madre doli* .4 r? ::/??? ^^ e di Ziilian. Quest'ultimo

ama 1 1aminin . n i i fratelli

della lagiuza sono ;iv versi ad un tale matrimonio,

perchè il giovane, por quanto ricco, è un sem-

plice villano. Intanto poi che Marcello amoreggia

di nascosto con VAnzlina, uno studente di nome

Fioriscilo; che s'è invaghito di Flaminia, meMa
in cattivo aspetto presso Titta e Brancaleone i

due giovani contadini che stanno per impafi*entarsi

con loro e fa in modo di i,'uadagnarsi l' affetto

della fanciulla da lui desiderata. Peiò Brancaleoue

pensa più all' interesse che alla nobiltii del sangue»

V. her. Tonno 1892). Voi. XX.

-l'ARK 1'ngaiìRi.i.i. Ùttme cilUretchtf boi'

Wff. !<n|n-nn. Tip. K-v :.. -v
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t* incomincia a piK>toggcre gli amori di sua sorella

Zìdian fino al punto da venire alle mani con

>, che ha tutt* nltiv mire; indi, mentre Fla-

! si trova fra il dub!>io e la speranza di

jMii.M- ^po«^ Ito il ricco contadino, i fratelli di lei

inano lo sue nozze con FloriacUo, redigendo

,c...:io il rogito notarile. Dall'altro canto il furbo

Zulian vuole che VAnzli'iia si unisca a Marcello

e, d'accordo con la ragazza, tende a questi un

vi!o tranello. Cosi egli lo dolinea .ilio sue donne:

Zi'I.ian: yti a firn d* nnditr anruo dopp dsnar sina a CasU-ll

Franch, dot n^ressariatnent s' mi i nndass an pr*}

tnrnck}' s'n'dman in sul tard ; ond* a i ho pinsà ch'vù

mi madr dsà eh* a eli andar a Bulogna mo eh' arstà

in crt, tf qusi eh' l' Amia invida a star cuti li ol

sffnor Marcel eh' i andard cluntiei'a pr eh' l' é cald.

(yfuand al srd dspuid, eh' la vitina a srar la fnestra

d' legn cK è pr d' fora^ eh' quel srd al cuntrasegn, e

ini all' hora tgnarò pr l' ttss eh' passa in la vostra

ntììira cun di homn arma e cun di altr ancoi'a, e s' i

•n spusor

E infatti il povero Marcello rimane nella

ola. Nella sesta scena del quinto atto Zulian

.w..a nella camera di sua sorella con quattro

uomini armati di pistola e conduce a fine egre-

giamente l'iniquo ricatto:

/ <ffnor Marceli f al ardeva un

'liuiLck d' un aUci\ e U> n* sre arriva a farm un ag-

gravi qusi grand senza nnm' d' tnrh pr mujer ; ealà

i schiupp^ v digh^ r'
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\|»t,, A..; , nuestn è min moglU, *'' »« mm»* *>i. -

introdotto nel suo lett

Anz.: L ' me mari ceri!...

Zui„: Cumpagn, vit si testimoni d' qw
Marceli....

Cosi, dopo che Ztilian è riuscito a impa-

rontai'si col fratello di Flamiìiia, il suo matri-

monio con quest' ultima gli riesce più facile.

Florisello vien mandato dal padre a Genova per-

chè il contratto di nozze vada a monte; intanto

la vecchia Burhiana rivela che Ziilian e Anzlina

sono i figli naturali di un nobil uomo morto da

pochi giorni, e allora Titta e Brancaleone accon-

sentono che la loro sorella si sposi con un

« cavaliere di nascita y> rinia^tn H"'» .illni-M ^ntto

le spoglie del villano.

Questo è, in succinto, lo scheletro del lavoro

del Ventimonte, che non risplende certo di troppe

bellezze artistiche. Esso ha un andamento alquanto

differente da quello che possiedono gli altri fin

qui esaminati ; ma forse l'autore si è voluto atte-

nere fedelmente alla verità dei fatti poiché, come

egli dichiara nella prefazione, « tal Commedia è

Istoria successa saranno degli anni più di cin-

(/uantfi in queste parti... »

Di altri importanti componimenti scritti in

tale epoca non posso dare che scarse notizia'.

Verso la fine del secolo Tommaso Stanzani

dette La /elida, e poscia La Remarda, opei*a in

musica per burattini, le quali, probabilmente, furono
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comme«Ue ru»tìcali('). Nel 1078 venne pubblicato //

fuijgiV Olio, ovvero // Graziano infuriato di Giu-

st'|»|»c M ^' rìovo il DitUor Oraziano parlava

i!i ili.ilt •• ('): il niodesimo autore fece

Ho trarobe iirei^eribili. La prima fu forwe la Zé Lida,

V m.'.iio ancora: La /T.' Linda. — Tale componimento hì

tru^d citato dal Fkrraiu nella prefazione al VocnOolario

bolognese italiano in9ieme ali* nitro, ebe portò il titolo:

La J^rnardn, dello steaso Staniinni. Questa fu rapprefientata

il 21 Gennaio 1094 coi burattini in un teatro obe era presso

la cbiesa di S. Paolo (Vedasi: (ìiiisei.lu Memorie ras).

I.* altra fu pubblicata in liolognn nel 1696.

(*) Fantuzu, Notiiie degli scì'ittori bolognesi. L'Uk-

GARi:i.i.i nel suo studio intitolato L<? Danze Yillaresche nel

secolo XVIf ebbe a dire die soltanto nella commedia del

Laffi : L' efn'eo eoncertito^ pubblicata nel 1682, si vide Hp-

parire per la prima vòlta il dottor Graziano ; ma, al con-

trario, sembra che esso entrasse nel teatro bolognese quattro

anni prima. Noto poi che Giovanni liriccio romano scrisse

assai prima: // pantalone i>nbci'tonao^ comedia nuotar, in

tre atti, (Bologna, Antonio Pisarri 1668^ nella quale pren-

dono parte Cotiello Dottore napolitano e Grattano Dottore ;

ma quesf ultimo per quanto parli un gergo ridicolissimo è

ben lungi dall' essere bolognese. Serva d* esempio questo

breve discorso che egli pronuncia nella 5.'*^ scena dell 'atto 1,

in cui, se vi è caratterizzato il tijio del dottore, V imbastar-

dimento del vernacolo è però evidente. Gratiano: <t Dove

se trova una femena i servi stan de bona voia^ le massare

ghe guadagnan ben e le bestie de casa son ben governad^

e perché con le man la resse, con i pe la messeda, con

la bocca la consiglia, con le spalle la supporta, con i det

tracaia, con le unge amassa i pulesi, con li orecch od

al tutt. e con li occhi tira V awentor a bottiga. Pedi
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poi VAmore e sdegno dei dottor Oraziano che

fu stampato rial I.onpiii qualche anno dopo; ma
II. 1 iiii.i II. l'ai ha (li queste opere teatrali di

amica data e pervenuta fino a noi. Esse però non

erano scritto completamente in vernacolo e, come

il loro titolo lascia chiaramente intendere, appar-

tenevano a ((uel genere di commedia municipale

che non aveva niente di comune con le m^^*" ^'"»

ad ora vedute, di argomento villereccio.

Le operette drammatiche, e quasi sempre inte-

ramente dialettali, che ho dianzi citate, analizzando

la loro trama e presentandole al lettore sotto un

aspetto II Oli atfatto dispregevole come studi di

costumi e lavori d'arte, intrinsecano tutto quanto

vi fu di rustico e di caratterisco nel nostro po-

polo: la sua facile immaginativa, i suoi gusti, la

sua grossolana moralità; e costituiscono quella

assunser ancor ri"- ii D'im '

>,

nott^ perchè el di da mezi in su traiaia jjc'r fai' della vuOt/a,

la noti dal meti a pcLSs per fbr sente, che la goda... ».

Nella ricchissima coUezioue di ccminedie antiche italinue

e dialettali che rì trova presso la Biblioteca Vnitersitaria

esÌKtono, oltre quelle del Briccio (di cui La moglie dispet-

tosa, p. es: dove il ^'rn/iViwo parla quasi in veneto) altre

commedie nello quali il nostro vernacolo vi appare mal-

tratto da Hcrittori forestieri che di bolognese se ne inten-

devano aHsai |>ooo. Di queste nò qui né altrove io voglio

parlare, altrimenti correrei il rischio «1' intro<lurre nel cata-

logo del nostro teatro dialettale le opere appartenenti .ti

teatri di altro città.
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prima tanv j
.»^>.t il toatro holoj^i

il seicento «»tttH5ent'

I>i t'»»>«' mvm» poco mi nuiaiu' ila osservalo.

Airiiiluvui ilolla Iknxavda o del Villano ladro

/'(trtunafo, nessuna di quelle che le precedettero

o che vennero scritte in seguito meriterebbe di

o«erc tolta dal silenzio dello biblioteche per essere

^tituitaalTonore del palcoscenico. Noto poi che le

principali uscirono in un* epoca in cui prevaleva

ancora il tjiisto per la lirica pastorale, ed i loro autori

nel rispecchiare in ciascuna scena la vi<a campestt-e

e la rozzezza dei costumi villerecci intesero foi*se di

sfatare tutte le ipocrite concezioni dei poeti con-

tempor.inei, i quali non si stancavano di cantare

le virtù degli agricoltori e l'innocenza delle con-

tadinelle.... Troppa rettorica v*era in quel tempo,

ti'oppa menzogna artistica! La vita dei campi era

allora, più che ai dì nostri una gran fatica, aspra

e dolorosa; e là, dove mancava Teducaziono. la

civiltà, resercizio intellettuale rivolto più ad un fine

educativo anziché ad un puro e semplice diiofto. (•)

(*) Como infatti avveniva quando i nostri agricoltori

si raccoglievano a téja. In quelle numerose riunioni, tenute

entro le stalle nelle lunghe sere d'inverno con a capo i

fiiUsta che narravano le loro immaginose novelle dialettali,

era bandito ogni intento artistico: l'unico movente a sta-

bilire tali strane accademie d'illetterati era il desiderio di

divertirsi, esercitandosi mentalmente, dopo aver compiuti i

duri lavori della giornata... K se, — come già ebbi a dire

nella prefazione a Él fuUsta (saggio di una nuota raccolta
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(love non si conoscevano le comodìtit miìim lun.-

in questi ultimi trmpi in nome della scienza e

dell'economia, dove nemmeno si pensava di cercare

un sano conforto pei^ lo spirito ottuso ed abbat-

tuto, non vi poteva essere che un grande sj)reco di

amor carnale, un agglomeramento di sensualismo,

un desiderio intenso del piacere, senza alcuno scru-

polo, senza alcuna preoccupazione di legge morale.

E poi — perchè no? — gli antichi villani

esaltati dall* Arcadia erano probabilmente più

</i favole in dialetto bolognese) pubblicato nelT Archivio

per lo studio delle tradizioni popolari diretto dal dottor

Giuseppe Pitrè (Fase. II, III e IV dell' a. 1894) — simili

riunioni hanno anche ])resentemente un aspetto simpatico,

se esse ci nio^ttruno i contadini in un'attitudine non affatto

Kpregevole, non vuol dire per ciò ohe el véj potessero farli

progredire intellettualmente e moralmente. D'altra parte,

le tradizioni che esistono tuttora nella campagna bolognet^e

e che alcuni nostri scrittori resero oggetto di genialissimi

studi, — fra i «{uali si annoverano quelli di Gaspare Unga-
RBI.I.I aventi il titolo : Costumi nuziali del bolognese (Ri-

cista delle tradizioni popolari italiane^ Anno I, Fase. e. s.),

e : Le vecchie danze jwpolari italiane ancora in uso nel

bolognese (Roma, Tipografia For/ani e C. 1894) e quelli di

Carolina Coronkdi-Rerti : Usi nuziali nel contado bolo^

gnese (Rivista Europea, Anno V*, Voi. Ili, Fase. \) insieme

n parecchi altri della stesna scrittrice pubblicati in alcune

riviste di tradicioni nazionali, — servono benissimo a con-

fermare «luanto ho detto sopra circa lo stalo sociale Uegli

antichi villani, che ora si ritlette sui loro successori, non

fo««s*nUro ohe |»er quel roniplesso di esterioritA patrinn ali

le quali dinotano una rozza e pooo civile discendenza.
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furfanti di quel Brtui. i^izzauo che seppe

i>pii*ai*e una couiiuedia bolognese in versi a Giam-

haitista Querzoli... La malignità degli uomini poteva

ossola allora assiii più sviluppata che non adesso...

.V», dunque, i primi cultori della drammatica difi-

lott^ile intuirono tutto quoMo, è ben naturale che

essi corcasscix) di contrapporre ad un falso idea-

lismo un naturalismo smaccato, formando cosi un

teatiH) popolare, non tanto classico quanto lo fu

quello che la Coufjrega dei Rozzi di Siena originò

nel secolo <liH'iino sesto r'V in;i con iìifiMìfi molto

positivi.

D'ahi-a parte, se queste poche commedie

non portarono fino a noi tutte le tradizioni del

popolo e se rimasero ai'ide concezioni lettei'aiie

anziché vivi documenti di costumanze civili e poli-

tiche, la colpa non fu tanto degli scrittori —
ancora jin poco inesperti nello studiare le caratte-

ristiche del loro tempo — quanto invece dei cen-

sori ecclesiastici che non permisero mai alcuna frase

minimamente allusiva a ciò che avrebbe potuto

olfendere la divinità, il culto o il Sanf Uffizio-

Sotto questo giogo opprimente, e di fronte

ai terrorizzanti supplizi della prigionia, era quindi

troppo giusto che '".c<.,,.o r.w-.c. ,r;..f...wwj(.,.(. quelle

< edasi a questo proposito il bellissimo studio sto-

rico letterario del Prof. Curzio Mazzi: La Congrega dei

Rozzi di Sietì'^ fì>^l s'rolo WT. Firf»ri7<^. Sncf »^«8ori Le
Mounier, 1882.
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piomesso a cui Tautorità inqu/ .... » .. oi>i>ligava

mediante una servile dicliiarazione , che veniva

sempre stampata a grossi caratten in capo o in

fondo ad ogni opera teatrale, e che si fingeva det-

tata spontaneamente dall'autore per impedire qua-

lunque pubhlicazioiif ini pò* equivoca ('). Se, tutto

i
'

I nitre alla solita ftcritta che ri trova infallantemente

in tutti i libri anteriori a questo secolo inserita sotto il

nome dello stampatore: « Con licenza de Superiori », ecco

un fnc-simUe delle più comuni dichiarazioni che ho rin-

venute nelle diverse commedie antiche scritte in dialetto

bolognese
( giÀ ritenuto innocue dalla censura ecclesia-

stica, che cosi si esprimeva « Hunc librum nuncitpatum

rtr.... r.r lusu Lkimini mei lieverendiss. et Digniss. Inqui-

liononiae^ adcurate per Ugiy et eum in eo^ nihil

mniì-a fidei orlndoxe normam^ reperim ; ideo dignum p09p9

imprimi renseo *).... « Ciò che non apparisce eanfbrme

ai ceri cattolici sentimenti si abbia p^rr poetico ischerio *,

rM.i.ure r|uest* altra che è anche più peregrina: « Hanno
') i Poeti d*abeUire le loro composisioni con parate

• jn'opri'r del Gentilesimo come Deitd^ Fatn^ Dei, Foì'tuna^

» Idolatrare, Adorare et altre simili ; l' uso perà non g^'nera

» errore r{ell' intelletto di un Compositore Cattolico poiché

>. un f'hristiano le getta su le Carte perchè le detesta col

>. Tutte le altre stono stereotipate, e ciò mi pare

me 'iiinostri abbastanza bene T imposizione che veniva fatta

avli autori di stamparle di fronte ad ognuno dei com})Oni-

menti immaginosi che essi pubblicavano. Non occorre poi

riconiare che V Inquisizione era autorità politica ed eccle-

siantii a e che quindi i doveri del buon cittadino erano aubor-

dinati a (|uelli del fedele cristiano. Del resto si vedrà più

avanti che anche le Ofiere teatrali approvate per iscritto



'^ualclieduno arriscliiava qualche allusione,

qut*8(a oi la faceva coi debiti riguardi.. .

Non so poi se oggi lo studio di ({uellu antichu

produzioiìi ili vernacolo possa tornare di qualche

ulililH . interessa del movimento dramma-

tico dialeiiaicclit» prosonteincnle si manifesta sotto

le forme più varie, assimilandosi però ben pove-

ramente i caratteri più spiccati di quest'epoca e

di questa civiltà. Credo pertanto che l'acquistarne

conoscenza — non fosse che a semplice scopo

di erudizione delle cose nostre — possa essere

molto gradito, ed offi*a il mezzo di attingere qualche

nuova idea ad una fonte o dimenticata o scono-

sciuta....

E, sul punto di chiudere questo periodo, che

va dallo origini del teatro rustico sino quasi alla

fine del secolo decimosettimo, mi preme di ricor-

dare che Giambattista Querzoli, Fulvio Gherardi

e fiochi altri, di cui non mi è riuscito di rinvenire

le opere, hanno già rivelata quella tendenza che

fi'a poco si andrà grado a grado accentuando, fino a

diventare una vera e grande mania di tutti gli

scrittori teatrali del settecento; essi hanno intro-

dotto cioè i personaggi originalissimi della satira

dilla Censura incontravano uno Rcoglio allatto della ra|)-

|.rt<enta7.ione per la scosturaatezza di certi attori, i quali

con atti e con parole oscene procuravano di rendere più

attraenti gli spettacoli , e di divertire i pubblici, non ancora

abituati al moderno can-can.
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delineandoli con pochi tratti di mano esperta ed

adattandoli per quanto è stato loro possibile al-

r ambiente campagnuolo. Questo è un fatto assai

degno di nota, e sul quale insisto, poiché nei se-

guenti capitoli le figure fatte bersaglio del ridi-

colo verranno continuamente rammentate e saranno,

per cosi (lii'c, il poi-nio di o;;^ni inti'ocri^ '•' ''ico.
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Un poco prima dei 1700 il teatro bolognese

ebbe uno svolgimento del tutto nuovo: cessarono

le commedie e i drammi rusticali e sorse la satira

allegra e mordace che prese di mira gli uomini

dotti, o quelli specialmente che si spacciavano pei-

tali, creando cosi coli* andar del tempo le tradi-

zionali caricature del Dottor Graziano e degli

altri cento dottori di cui non si è ancora perduta

la ricordanza.

Fra coloro che im/.iarono questo nuovo ge-

nere di arte scenica dialettale vi fu il sacerdote

Domenico Laffi — già autore di diverse descri-

zioni di viaggi da lui compiuti in Francia, nella

Spagna ed in Terra Santa (') — che scrisse pa-

recchie commedie, or mai diventate rarissime (*).

{^) ORLANr»!. Xotisìe degli scrittori bolognesi.

(*) Il Fantuzzi, (Notiiie degli scrittori bolognesi) dà

fjuesto elenco che ^ forse il più completo : L* ebreo conver-

tito , oTvero Le fortune di Emanuelle. — Le fortunate
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Di queste. ' 'iiamu sono iii vernacolo: la

più antica è un . i cosa, bislacca, inverosimile,

condotta a fine con un immenso sforzo di fantasia

e con mille premeditati ripieghi; T altra invece

serve a testimoniare le buone attitudini che il

Laflfì dimostrò in seguito per il teatro e la grande

conoscenza che egli ebbe della lingua e dei dia-

letti, poiché in essa vi sono introdotti personagjgi

di diverse città ilaliane, che parlano nelle loro

varie maniere producendo un ottimo effetto scenico.

La prima: L'ebreo convertito, ovvero Le

fortune di Emanuelle (*) non è altro che uno di

quei parti infelici del Ì600 che le fiacche fantasie

degli accademici, allora in si gran numero (*),

disavventure del principe Aldimiro. — // poggio fortunato.

— La fedeltà anche dopo morte — tutte pubblicate in

Hologna fra il 1670 e il ir)90 dalle stamperie de^H eredi

l'inarri e del Longhi.

(') Domenico Lapfi. L'ebreo convertito, ..for-

tune di Emanuelle, Comedia . Hologna, eredi "AntQpio Pi-

«arri 1682.

(*) Non i' affatto esagerata 1' accusa che si lancia di

continuo agli scrittori del deciniosettimo e deeimottavo se-

colo di essersi uniti in complotti letterari per rersare dei

fiumi d* inchiostro e dire mille cose inutili. Per dare un'idea

<leir immenso numero di Accademie che fiorirono a Bologna

fra il 1600 e il 1800 — epoca in cui 1' accademismo infestò

tutta r Italia — ne espongo qui per ordine alfabetico una

nota delle principali, senza tener conto di quelle supposta

fondate in seguito ad uno pseudonimo usato da qualche

letterato di buon umore. .4 /«.vf//.. »,..'.. • i)egli Abhn»i,h^nnti
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Ili* iustiHciire un fine premeditato

>«inj'H t.i^^'iunto. E, in verità, non occoirorul»l*u

iMppuic |)iU'lai*uc, 80 in essa non s' incontrns.se In

lìjura del DoUor Graziano che ebbe poi una

parte così importante nelle nostre rappresenta-

olo. Questa commedia e un primo len-

• del genero del Graziano infurialo

di Giuseppe Maria Cesari, dove la caricatura del

'^'fore non si trova ancora perfettamente intonata

coli* ambiente e con gli altri personaggi che la cir-

condano. Il Iruiroato in ìfJrofjHt\ che qui è anche

medico gramalicìi

.

AciW Accesi^ degli Àtisinsi^ Ae%i\ Ardenti^ degli Argonauti,

<iec!i Assidui^ degli Attivati^ dei fìochii, dei Concordi^ dei

Confortati^ dei Confusi^ dei Convivali ^ delia. Croce, dei

Desiosi^ dei Destif dei Difettosi, dei Dubbiosi^ degli "Emo-

tenaicij della Fede, dei Filarmonici, dei Filaschici, dei

Fitomusi, dei Filosofìa dei Gelati, dei Gloriosi, degli /»»-

p'i:ienti. degli Inabili, degli Incamminati, degli Incorag-

<jiati, degli Indefessi, degli Indifferenti , degli Indistinti.

degli Indivisi, degli Indomiti, degli Infervorati, degli /«-

fiammati, degli Informi, degli Inquieti, degli Insipidi,

degli Instabili, della Mano, della Notte, dei Novelli, degli

Operosi f degli Oziosi, del Piacere onesto, dei A*<», dei

Politici, dei Ravvivati f dei Reniij dei Riaccesi, dei /?in-

giovaniti, dei Risoluti, della 7?05a, dei Selvaggi, dei Si<i-

6oncfi, dei Torbidi, della IVaccta, dei Ve/a^', dei Vespeì'-

tini, di Viridario, degli Umorosi, degli r'twMÌm» ecc. ecc.

(Vedasi il Quadrio neir/n<£tc« tintc^^cr/^ rf^/Zn storia e rn~

gione di ogni jìoesia : Milano, Antonio Agnelli 1752).
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hwnanisla, pcr/'etl reloHch, aottil lor/ich, funh'i

lezista^ valent fisich, perspicaz /iluaof, penetri/ (n:

astrologhi risolut cosmografi pratich geometnch

e sicur aritmelick », è ben lontano dal possedere

quell'inesauribile bavardage con c\x\ venne distinto

in seguito dallo stesso Laffi. Egli si trova a Co-

stantinopoli per guarire l'imperatore Basilio da

una malattia violenta, ma costui muore durante

un iHjllegrinaggio a Gerusalemme e allora la reg-

gente Vespasiana lo fa suo consigliere. Quando poi

r ebreo Jsach, dopo aver preso il nome di Ema-
nnelle ed essersi convertito al cristianesimo, ha

vinto il re Sei Tartari che aveva tentato di con-

quistare il regno del defunto imperatore, e Ve-

spasiana lo ha eletto suo consorte, il Dottor Gra-

ziano diventa cancelliere di Stato e la fama che

si procura co* suoi cervellotici consigli lo rende

molto più agiato di quei disgraziati colleghi che

egli ha lasciato a Bologna a gonfiarsi di boria e

a crepar di miseria.... I rimedi da lui indicati sono

di una semplicitii straordinaria: quando Melaspe^

servo del Bargello, va in casa sua per farsi cullare

una contusione riportata in una caduta, egli dice:

— Tié casta dal Iti dritt e dal là dritt t' dol^ n' el vera K.,

Donctt^ second la massima d' CaUn che coDtrariis contraria

curantur, torna iu quel Ittogh dot He casca e casca da l'altra

banda^ eh' t' guarirà o eh* t' restarà dal tutt strupià.... (').

(*^ In quento punto la Ratira colpiace quei Medicastri

invi„tn„i ,.),<« all'egregio amico 0.\->'M"- rv,:»vnt|
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Ma oir infuori di questi pochi tratti di spirito

o\:\\ si mostra impacciato uè sa dar rilievo alle
'^'

' • * 'nitogli dalla tradizione: è In-

.1*1» a quello prcsontato dal-

l' mt.Hf iM Ila ^iia seconda commedi. i.

infatti noi troviamo che nel Paggio fuviu-

.....%> ('), in mezzo agli intrighi amorosi di due

iziovani che parlano elegantemente l'italiano, e

•Tte amene scenette, alle quali prendon parte

i.ii servi bolognesi ed un vecchio veni/

• ii.LTge in tutta la sua grandezza un altro f/'

che ha un «eccezionale valore satirico Egli si

vuol far credere eloquentissinio, istruitissimo, ed

assoixia co' suoi discorsi inconcludenti quelle infe-

lici persone a cui capita la disgrazia di trovai-selo

\ «di: egli promette di tacere e seguita a

diro, invita a discorrere e interloquisce, stordisce

gl'ignoranti con degli sfoggi gratuiti di erudizione,

picchia e ripicchia sulla stessa frase senza mai

decidei*si a terminare un pensiero... Così, nel primo

atto del Paggio fortunato, vi è una scena che

caratterizza stupendamente questa caricatura di

avvocataccio petulante, il quale forse non sa espri-

mersi alti-o che in bolognese e tuttavia vuol dare

tletlero argomento per scrivere un prezioso articolo <li

varietà sul Bullettino delle Scù*n2e mediche. (Fase. 5.°,

Anno 1891, Bologna).

(') Il paggio fortunato f Comedia. Bologna, eredi di

Antonio Pisarri, 1690.
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! .! ! ! ._ , ..^. 1 , e forbito parla-

1 bisticcia da più di mezz* oi*a con

Pantalone perchè questi non gli sa offnre l* oc-

casione di fargli dar principio ad una chiacchierata

interminabile; finalmente tocca egli st<?sso il tasto

delicato :

DoTT. : Vliv dh'a parla latin o vultjar ì

Pant.: Volgata perchè,..,

DoTT. : Frances o spagnoli

Pant.: J/a, mi no intendo....

DoTT. : Aleman^ pulac^ scedes, olandes^ ingles^ poì*tughet;

ttic ch'a parlft turrhesch, grerh, hebraic o abistin f

Pant.: Parte come diavolo volé rw....

DoTT. : Mi al me semper piasù la brevità e d' racchiuder

in porh parol quél eh* un altr pr palesarci fnrev xin

long discors, prch^ a so che < brevitate graudent mo-
derni "» e però a lassare i dscurs rettorie e sfuzirò

r figury an' m' seì'virò d' amplificaiion^ a mettrà da

banda le digression, a schivare le question e «'n'r'pai*-

larò d' dtibitasion pei' vgnir prest a la conclusion...

Ma invece di venire alla conclusione egli butta

fuori mille altre parole inutili, e infiora il suo di-

scorso di termini legali che lasciano il povero

Pantalone nel più grande sbalordimento. E, quando

r amico lo vede diventare ad un tratto di cattivo

umore e gli chiede la ragione dell' improvviso

malessei'e, egli, dando la stura ai proverbi, risponde

d*un sol fiato:

— Cutnpatttn ^ijtinf ittnimurt; « aflii '/• (>y»« fviA.vU

ha al so vlein^ ogn trespa ni sopun^et^ ogn*yosa la so spino^

ogn*vent al so furor, ogn bocca al so mors, ogn asen al so

cali e ogn'drit ni so ì'v*rrs; e mi semperho ogtt'cota d'trattrs...
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i (tnmodia v molto già-

MMginal< 'ìa, figliuola del T)ottoì*e^

v! .

*
'

>, ma (jiiosti ha cessato

lial , i iiivagliito Hi Isabeìla

tiu'lia .li Pantalone. Allora Angiola si traveste da

pau-'io e va al servizio del giovano ch'ella adora;

ma costui se ne serve per farle poi'tare lettei'C

d'amore alla sua nuova fiamma. Intanto Isabella

credendo, come Odoardo, che il paggio sia vera-

i Vii), si diverte con lui improvvisando

i;
,

ico e ingannando il gentiluomo.

Angiola^ fel; -coprire T infedeltà della sua

rivale, si lascia baciare da lei dolcemente e pro-

mette un mondo di belle cose, ma poi va d'accordo

con un servo per riuscire a svergognare la figlia

di Pantalone e riconquista il cuore di Odoardo.

In seguito ad una scalata data di notte ad una

finestra, tutte le verità vengono a galla, e il Dot-

tore può assistere con sua grande contentezza al

felice connubio di Odoardo con Angiola, sua figlia.

Il lavoro non è certo splendido, poiché vi

si riscontrano delle situazioni molto anormali si

da rendere l'argomento più adatto a una farsa

che ad una commedia; nondimeno vi sono certe

scene condotte con tanta arte e dei momenti di

umorismo scelti cosi bene a proposito, che da

un' attenta lettura sorge spontaneo il desiderio

di poter godere almeno una volta la rappresen-

tazione del Paggio fortunato dallo scanno d'una

nostra platea.
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Però, inteh'iiaiiioci: se si trattasse di dover

rimettere alla luce della ribalta un lavoro di tal

fatta, occorrerebbe una gi*ande tolleranza nel pul>-

blico... Quando io, qui ed altrove, ho esposto simili

desideri non vorrei che il lettore interpretasse

falsamente il valore di ogni mia parola e si pre-

parasse ad ascoltare od a leggere delle opere

d*arte, credendole alla portata dei nostri tempi:

in questo caso la delusione sarebbe completa...

Gli antichi scrittori di commedie in dialetto, e

specialmente coloro che vissero nel secolo scorso,

non ebbero mai la perfetta intuizione di ciò che

costituisce uno dei principali requisiti della dram-

matica moderna: essi non curarono che 1* artifizio,

non si studiarono che di ricorcare delle situazioni

difficili ed anormali, non ebbero altro pensiero

che quello di ragf^ruppare ingegnosamente alcuni

fatti di un'indole singolare, in modo da formare

un tutto complicatissimo ed esagerato, ma diver-

tente. Questa era Tarte che piaceva una volta:

la verità, la naturalezza, il lento procedere del

dialogo per dare consistenza ad un unico episodio

della vita psicologica o materiale doveva sembrare

la cosa più stupida o meno interessante... Lapo-

chade francese ha seguito un metodo non del

tutto dissimile da questo, ma essa si è sempre

sostenuta per quell'impronta di sfacciata precocità

ch<' r li a 1. il attraente anche nei momenti di

maggior decadenza... Il profumo della giovinezza

manca invece» alk» produzioni dialettali anteriori



al no^Uv ;<vcol<j isonaLTiri

uu* etichetta rùlicola . 1- ì i,i!. accessiva-

\uvu\r i: L'citue e timide, gli aniaiUi umimo per

• ij/iono: il contegno, gli atti, le parole di

individuo sono subordinali alle leggi di un

galateo che la società anche più aristocratica ha

abolito da un pezzo...

Ammessa quindi la non ditlicile ipotesi che

qualcuno di questi antichi componimenti teatrali

venisse nuovamente rappresentato, bisognerebbe

che il pubblico si armasse di molta pazienza e

compi'endesse la necessità di certi anacronismi.

Nella Biblioteca dell* Università esiste il ma-

noscritto di una commedia d* ignoto autore, inti-

tolata: La fam fa far W liUt (') e che porta la

data del 1696. È in breve componimento in prosa

diviso in tre atti con la dedica alla « Marchesa

Suor Angelica Dondini del nobilissimo monastero

di S. Agnese di Bologna » che fu fatto perchè

venisse l'ecitato « nel giovedì grasso » a scopo

tii onesto divertimento. L' umorismo che vi pre-

domina è piuttosto volgaruccio, tuttavia il sog-

getto è svolto con molta veì*ve ed è assai sol-

lazzevole... Ecco di che cosa si tratta: in casa

del Dottor Rosaccio vi è una grande miseria

e il servo Trurlin teme di dover fare V ultimo

far d'tutt; Opiretia composta da ati^

Ilio e noto (ms. 3814, presso la biblioteca Uni-
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costringe il gatto a mangiare un uccelletto che

il Dottore ha comperato per darlo in dono a sua

figlia Lelia, quindi induce il padrone a squaiiare

la povera bestia che si è resa rea di quel piccolo

peccato d* ingordigia. Dopo essei*si assicurata la

pietanza Trnvlin pensa di completare la festa, e

consiglia il Dottore a desinai^? all'osteria, dove

egli spera d* incontrarsi con una certa Rosetta

che j:li '* <';ius;i .11 molli sosp:: proposta

«lollo scaltro servo è accolta con entusiasmo da

Lelia, poiché essa amoreggia segretamente col

figlio dell'oste; ma il padre della ragazza non

trova affatto dignitoso per un suo pari V andare

in un ambiente così j)rebeo, e soltanto quando il

suo appetito non ammette più ulteriori riflessioni

egli si decide a vestirsi da contadino ed a recaisi

al lauto banchetto.

Questa scena (') la pubblico in {..i. ;c . v. -cndo

una fra le più grazioso trovate di tal commedia

inedita:

Dltt. : Afo, un duttor eh* vaga all' ustari !... E la mie gra^

vita ?... al me post ì.,. cosa dirà la città ?

Tri'v. : Eh, a quest a si truvarà remedi! Al bisoana mudar
vesti /u....

DiTT. : Oh, ch'im cgniissran alla gran

cita^ al parlar f alla duttriun e alla facondia dal dir...

Titrv.: E vu finziv gobh, /ftuir rjoff, fìvr'-
'•..•• ••-

/ M\ fintiv d*Mnt Albei'f/...

: .
'».• Scena .l.-l II Allo.



IL TEATRO OUt.BTTAI.B l^

habttUM «iiiliciU itiubilÌH i.., A/i» pr Oi fopn « //r l'utnat',

ili '»>(>.;»! f /Ifj" tV tiitt !.... fu rh* 4j hit tuo tn' oìo tìa

Tiii V.: .Ir iìvt oo mr'fir s" un t/nontt «-uh hu rniny a vu.str

mod ; or ;)W mettr h njutdn n ffnlnn. fin»«r In vo$, «f

tassaf far a mi,..

Ili Tr. : SUt qui n! hsini' ! uniti d.'tfirftsifi

li fotar

iuiv.: .4 (a tstnu d' /i>. 7»<('i

putrélta d' me madv.

Dm.: Ofc, sat ch'ajò ben jtora eh' qui<t furfanta in cani hi

il',ì.ì.»ì In hn>ifì rinturn In n m' daqn In tunla PdSffun.

1 pagn da mudarrn

Triv.: .1 r.n//i, jnìfron..,

DiTT. : Os adi studia adi libr^ adi duttrina^ adi palazs^ adi

Ut, adi rasarti adi gravità, adi maestri^ adi duttor /...

Cosa ni bsogna ma eh' a fasa in mi vchiaia e po' pr

maf/nar!... Mo chi tuoi dal pan a i tuoi pazinzin...

Lassa pur eh* a finsa la r .

"
,

•! caminar

,

eh' am scorda d' essr mi...

Tbuv.: Le qui al gaban. St' brtocch v' servirà pr capell, sti

sport.,, a tal dirò pò mi; basta, cw?>/-.u- n/o- ff ìJsok-

iar, Cavat la vesta...

Dl'TT. : Odm^ TVuc/iti ; on ho miga cor (f lass"V stx V''st'f,

ve!... Sta cara insegna dal mie nobl mstier! Cara vestn^

lassa eh' at basa; t' sa ben eh' V è 40 ann eh' t' cruv

l'mi spalla es ben tie rotto tie però Cinsegna d' la mi

abilità ; perché insegna d' capitani e unor d' vecchiaia.

Cara testa^ cara toga^ eh' an t'ho mai lassa, es ben

alla nott al bsugnaca eh* am dspuiass^ a t'ho sempei'

dstes in s'al lett, eh' tem serviv da euertn dai pi»-...

Oh, Truvellin, an ho miga cor né anm d* abandunar

sta vesta ! So, lassmla pur adoss, questa è la mie

sposa, la mie mrosa... Lassa pur eh' at daga un segn

dal me affett eun al na tler mai mai abbandunnr ;



Tr»

(t Vili pi" f''<t 1,1 II, •ir /III III rum, rhf^ ahhnntìtitìny In

mia cnt'i

TbIV. : .Va S 'I SI jKt nrijyinssii f Us (l /ftyett aqif '

tifavi si* 9 b' In crutri curi al (jaban.^

DUTT. : OK *njusi am cuntent! Mo, al mi car capelli V i^a

mo da tassar /,„

Trl'v. : \fo sicura^ nltriment an faren piò nient...

DuTT. : Ti t'en sa altr, tett sa quant m'sia car tt' capell !

Quest à qual capell cuti el qunl am adutturò ; cun

st* capell ojò vitti 35 Ut e mez: : run st' capell a son

quel ch'a son ; senza st' capell an son più duttor... oh

an te miga piò priguH», Mo me no ch'an al vui lassar!...

Truv. : su, fen aqusi : mittiv al capell in t* el braghe

ch'aqusì al puvtari adoss e s'n'sri acgnssit...

DuTT. : Ilfo fa pur al gran irceli !... Al bsogna dir chWna"
siss a luna pina... Ma s'am mett al capell in t' i cal~

sun i srà pò priguel ch*am caga al Jtrvell (i boss?...

Trlv. : Pinsatln tu... Catav pur % mnntJiin e al rular...

DuTT. : Mo cancar^ anch' quest I E cossa m' arstarà po' da

duttor ? Am cao la resta, am cav al capell, am cav al

cular^ nm cav i maniiin... Arstarò po' un chiù mi...

Mo'scusam pur ch'ai cular e i manizin ai duttur ien

iust cmod é la stanella al donn ' v,

quand el vnn in publirh...

Truv.: Mo' aqusi a tli esxr acgussv sicura!... liasta, a

timran in sit al gnban aqusi an srà vist ni rulltTv, .

'> su, lassam pur ch'av aiusta.

Dltt. : Oh, duttor, dot ti ardutt !.., Lassar la vescti py ni

gaban, al capell pr al brtocch, al cullar pi' la cularina

e i libr pr la sjtada !... Mo cossa vttt far d' quel sport?...

Ali, ò orribile. <• ori i!.il»' '... \\ir\\, m cosi

brutto urneso, con le sporte in nna mano e la

spada al fianco, è trascinato nlT osteria dove vien

fatto credere il Pucistà d' Mal Alberg. Ma appena



«• o.M^-M '|u«»i>M voce, un individuo, clu

dit- lutorevoift personaggio di alcune

« ' ; iiiv. fa una
'

>l;i fl prende

i iM I ,n.« il povero > , , nei tram-

busti», invela jnolto a malincuore il proprio nome ;

e il tìglio delPoste coglie l'occasione per chie-

dergli la mano di Lelia.., Fra il riso degli amanti

e il beneplacito dt'l rassegnato genitore il Iieilin-

gareio termina così, lietamente, con un matri-

monio..

Ta!. .. . ., in quel tempo la passione di scri-

vere in vernacolo e d'introdurre in ogni compo-

nimento di' tal fatta un personaggio a cui potesse

darsi il nome di dottore che due letterati della

nostra città fecero perfino tre libretti di opera

in bolognese, dei quali però non vale la pena di

dare un cenno riassuntivo in questo volume essendo

essi, letterai'iamente e artisticamente, mancanti di

ogni attrattiva. 11 primo fu Antonio Maria Monti

che scrisse : / diporti d*amore in villa (') messi

in musica da Pietro Paolo Laurent! e rappresen-

tati al teatro della Sala nel 1()81 (*). Un contem-

poraneo li defini « cosa nuova in vero, ma,tanto
sordida per le oscenità che vi si dicevano, che

non riìf'r^*"^'" 'h ''^srrr ?/^'?''»
. nnich^ lo Tirime

(') Anton ..... /

Bologna, Successori I^enacci. 1710.

(*) Corrado Ricci. I teatri di Boiofjna nei secoli A \ //

e XVIJI. Fologna, Successori Monti. 1888.
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,
ii'a iit^gli antichi

bolognesi i musicisti eseguirono tante scon-

cvizis che r Inquisizione fu costretta a nominare

una commissione per v '
••" -<- '••• il caso di

proibirne le recite (*).

Jùporii d*amore in villa la macchietta

dei duUui'c è schizzat;i i Sciente originalità;

(') Cosi il Ricci nel volume anzidetto^ raccogliendo

tale notizia dalla Cronaca del Ohiselli. Anche un poeta

di quell'epoca — il dottor Lotto Lotti, di cui mi occu-

però fra poco parlando de' suoi Dialoghi — ricordò

quest'opera in musica coi seguenti versi scritti sul prin-

cipio del 1700:

« ... Oli opr in butynes

iV'^/in qual credit eh' /(.v prifc,

Perek' a dirla, la n'

La prima verament

Inlitulà I diport d'Amor io villa

Prr eaprizii, invension e nttrll't

La fu una cosa degna d'

Pfna d' tal » d'aryuzi.

La musica a proposti,

I reeilanl s' po' dir quas ;

E con tant al gran eune>

Ch' a' nn i funs nifi preseci :

• ri a »ijf../u-t....



lui Mv 1*91 egli couHda tormoiitosa

passimi '<(ifwUa ai servo 1 lujucil :

h'h» i'iignétt^ nn s* ft^ far !

Ah nttrot più runtent,

An hù più ffUilimént

Xoùt^ dutetfSia^ spass, runsnlaiian

ffe/Vù/m, trastulla snUiec^ cuufovt,

ty^Uiin^ amenità^ gust e piaser,

Algrié, trntténiment rf'w»"" • "' •'.

.4^ m* manca ogrCarstor :

Vn t'accori ch'a m* in mot'

f

T' n Hsserv eh' a tn' in spìdis f

« Funerìs et nigrae precedunt Dubila mortis^. »

Catie quindi spontanea un' osservazione: quando

sulla scena il dottore appariva innamoralo, quando

l'eloquenza lo spingeva a fare quei madrigali stram-

palati, come la sua figura senibi*ava anche più ridi-

cola e grottesca!...

Il Monti pubblicò poi nel 1698 VAmor torna

in s*al so ('), scherzo drammatico rusticale, messo

in musica da Giuseppe Aldrovandini ed eseguito

al teatro Fomiagliari...

Il secondo librettisti fu Lelio Maria Landi

che compose: GV inganni amorosi scoperti in

villa (*), operetta giocosa rusticale, musicata anche

(*) Amor torna in s" al so^ ovvero L*noi 'eca

e d'Bdett ; BoloKna. eredi Vittorio Henacci, 1098.

(*) Lblio Maria Landi. GV inganni amorosi scoperti

in villa. Bologna, eredi Sarti, 16%.
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(iut>ia (lairAìdi'ovandiii.. .,., ,
:c c:.i..... ,..i la

prima volta nella sera del 28 gennaio 1696 allo

stesso Fonnagliari.. . A proposito di tale spet-

tacolo il solito cronista lacconta che alla terza

recita sopraggiunse un ordine del Padre Inquisi-

tore che proibiva di proseguire la rappresentazione

€ per V equivoco nella pronuncia delle parole

rusliche che avevano del lascivo (') ». Chi sa

forse che a quel reverendo Padre non piacesse

troppo la romanzina cantai

che incominciava :

Ln raflheszn

Iki mari

»S" la sta aqn.s-

L' à una carn

Mo s*al spos

I mett al sai

// hfy sfifor es C ha i^Kffen;"...

^i..: j. -i resto, qut; j .' : , i

di fatti scandalosi sul palcoscenico ! I nostri ante-

nati erano piuttosto propensi per tutto ciò che

odorava d'immoralità; e sarebbe un curioso studio

di ricerche quello che riguardasse esclusivamente

la cronaca piccante dei pubblici spettacoli, sempre

tenuti d'occhio dall'Inquisizione ma resi di con-

tinuo oggetto di spiacevoli incidenti.

È vero che le sguaiatagfirini erano fatto bene

e .spesso dagli attori, ed < iiche che questi

(M Ricci. / teatri di B>lnano.



M ti*o\;iiio |>iù di una volta rlofiniti da alcuni con-

temporanei timorati infame » ; ma se

si pensa che il puhl>ljco \i prendeva gusto e che

r entusiasmo destato da quelle recite era ricor-

dato anche dopo qualche anno da un testimonio

oculai*e con ompiacenza e con serena im-
' ^l ('). SI pili» :riii ' *.' arguire che nella

.

,
(Uie era già ;ii' i sviluppato quella

si>ecie di pervei*timento intellettuale che fa ricer-

care nell'arte uno stimolo pei sensi anziché una

ricreazione per lo spirito....

Cii^ca sul principio del nuovo secolo tìorl in

Italia r ingegno di un nostro concittadino che, per

le sue bizzarre tendenze, visse e mori povera-

mente tiopo aver goduto e sofferto tutte le emo-

zioni di una vita singolarmente avventurosa e ra-

minga. Costui fu il dottore Lotto Lotti, autore di

divei*si drammi in italiano assai diffìcili ora a

trovarsi (') e di due curiosi libri scritti in dia-

letto bolognese che lo resero popolarissimo e lo

rivelarono poeta satirico per eccellenza. L' uno è

il iH,otii.>ttn triocoso: Ch* n ha cerrel hapa gamb,

(') Veiianni i versi del Lotti riferiti nella Nota a pag. 72.

(*) Stando a quanto dice il Pantizzi (Notizie degli

scrittori bolognesi) i drammi dei Lotti sono i seguenti:

Didio Giuliano; Parma, Stamperia Ducale, 1087. Furio

Camillo; Parma, IG^fi. Zenone Tiranno: Parma, Stam-

peria Ducale, 16HT. Non mi è stato possibile pero di rin-

venirli e nemmeno di averne notizie, ma può darsi che

presso le Hiblinteche di fuori ne esista qualche esemplare.
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La liherazìoììc di \ ioina assediata dai-

u. .ai Ottomane (') che egli pubblicò a Panna,

essendo andato là a stabilirsi qualche tempo dopo

di aver presa la laurea ali* Univei-sità di Bologna;

r altra è una breve ma assai divertente raccolta

di Dialoghi che porta il modestissimo titolo: Ri-

medi per la sonn da liezr alla hanzola (') di cui

ora m'accingo a parlare estesamente. Nella lettera

di prefazione a questi dialoghi — che porta la

data del 1^01 — il Lotti si rivolge « alle oneste

donne bolognesi > pregandole di accettare beni-

gnamente il suo libro che potrà far loro passare

allegramente qualche ora nelle lunghe serate

d'inverno; ma non fa alcuna allusione che dia a

credere ch^egli scrivesse quegli arguti componi-

menti dialettali perchè essi venissero poi recitati

in teatro. Io sono però cosi profondamente con-

vinto che quei piccoli capolavori furono e sono

ancora adattatissimi alla recitazione che li com-

prendo senz'altro fra le opeie teatrali del sette-

' 1' Il <pa gnmb, ossia La
liberazione di Vientu' assediata doW armi Ottomane:

Parma, berodi Vigna, IfiH5. Ne furono fatte parecchie ri-

stampe ridiicen<lo il titolo e il testo in dialetto moderno

con grande scapito di tutto il lavoro. Le edizioni ])ostume

più note nono: quella fatta in Hologna nel 1S28. quella di

Parma nel K^ ed un* altra senx' anno.

(*) Rimedi per In sonn da liesr alta banioln ; Milano,

Carlo Federico Oagliartii, 17(13, più volte ristampato (Vedasi

più oltre, in V"' . -x questo stesso o"- i»"!'V



CiMìlo» attoiuicndò che qualcuno li levi dall' oscu-

rità in cui sono caduti, ed offra V occasiono con

una ristampa di metterli j?loriosamcMite sulla scena...

Essi sono iu numero di sei, e sono co.sl inti-

tolati: Al servilor — Gmpp* e macchia — La

ctmlatrì: — /." -//n' ' /xnjnrJ — /.'.y-

pucondria.

Il migliore di tutti è forse 1* ultimo, che è

anche (juello che più .«^i pi»esta per essere rappre-

sentato corno scherzo comico. In esso i- personaggi

sono cosi distinti : Scannacappon ammala ; Buni-

fazia^ so mujcr ; Madò l^era, serra ; Prlimpim-

pina, so atnig; Medgli e Spzial.

Nella pei*sona di Scannacappon, che è il

protagonista, vi è artisticamente ripiodotto l' in-

dividuo fiacco e neghittoso che si spaventa della

più lieve indisposizione e si abbandona ai brac-

ciuoli di una poltrona esagerando il suo male,

tremando di ogni superstizioso presagio di morte

e narrando a tutti le sue disgrazie, sì da farsi

maledire dalle donne di casa che gli debbono star

tra' piedi e dagli amici che scorgono in lui un

uomo robusto ma senza energia. Lo scenette che

avvengono nelT Ipocondria sono di una amenità

indescrivibile, appunto quando, dai discoi^si più in-

differenti, Scannacappon coglie il destro per im-

portunai'e la moglie e la serva con le sue sciocche

lamentazioni... Bunif'azia ha detto che è martedì e

che è avvenuto il plenilunio, un accompagnamento

funebre è passato per la via, Madò Piera ha
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annunziata la ....:.. ,.; ..o .j.^......c. allora il sec-

cante malato si mette a tremare, piagnucolando:

— A'J'-<s ni vi'.'!'. ^ '.., iltilV ery

> ' ha fatt al tona

L'' ji'issà un mort pr cT qui...

M* t*>n insemm tutt sti con: n »on spedì!

Ihu. ..*-.. e poi il iiicnlico,al .,«ùi. /.pucoiidi'iaco

enumera tutti i suoi mali più immaginari che reali:

— /'
. / . ,.a, sempr

Int* V iurecch a i ho un stuffilnment

E int la testa cuntinuv un iurament

K (V qurinrf in qytnnd ni pnr

Il medico, che non comprende il genere della

malattia e che pure deve dire qualche cosa, bor-

hottn fra i denti :

— Umori grossi,

J'tnin'i grossi, rh' i>n nrtJiwiìì ni .^nnO'^

irculajio

Ma poi arriva l'amico Pì'limpimpina che

deve egli pure sottostare al tormento di sentirsi

narrare tutto le malinconie che contristano il

cervello di Scannacappon : esso però fa il viso

da incredulo, e l'altro che se ne accorge s'inter-

rompe per rilevare queste grandi verità:

— E puì 'g al mal è sta cgnustii.



vrRO DIALKTTAi

Ma Prlimpwìpina lo sottopone ad un inter-

rogatorio

PRI.IM.: Ifnl dit-

ScAN. : Mo Sfftwr ni.

PRI.IMP.: ( h* ivi ttuli uno pti<:'

ScAW. : Mo ifjnor no.

Pki.imp. : Un q»i"''>' '

ScAN.: Mo sgnv

Allora 1* amico si propone di distruggere tutte

le ubbie t Im' prostrano il morale e il fisico di

quella debole creatura, e fa un lungo discorso

intorno alla disonestà di certi medici i quali,

per guadagnare qualche denaro, ingannano i loro

clienti facendo credere che essi sono più infermi

di quanto possan sembrare. E conclude:

— potrà umanità !

Al corp d' un om' è iust emù.: e .:.l bauli

Ch' s' sippa pers la chiav e eh' sippa srà :

Agnun cerca d' sa tei' cosa i è denter

E ognun zuogn a indvinar.

}fo s^ in al tran in piess

E tanto dice e tanto fa che ottiene che Scan-

nacappon si alzi e si decida a dichiarare eh' egli

sta perfettamente bene.

Un altro bellissimo dialogo è quello intitolato

Gropp' e macchia... La scena avviene nella stanza

del procuratore Amanzi che insegna furbesca-

mente al suo giovane di studio Lindiirin di fare
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1 iiwuciiiu hciiza truppi scrupoli. Questi sa trar

profitto cosi bene dalla lezioncina avuta che sposa

la fij^lia della signora Pulissena; loro cliente. E il

signor Amanzi, che prima era miserabile, può

fare cosi yropp* e macchia coi quattrini toccati

in dote alla moglie del suo allievo.

Al hagord e La miseiHa sono formati da

un'infinitii di chiacchiere satiriche, messe in bocca

a quattro personaggi che dimostrano di conoscere

a fondo l'indole ed i costumi dell'antica popola-

zione bolognese...

La canlatriz costituisce invece una comica

tessitura, che ricorda un poco la tela di un' ope-

retta francese, ora in gran voga (*)... Il maestro

Cricca (là lezioni di canto a Sandrina; costei

s' innamora del giovinetto, e un bel giomo, in

presenza della madre e del signor Progni suo

protettore, essa dichiara di voler sposare il mae-

stro per recarsi a cantare sulle scene. Bellissima

è la prima parte del dialogo dove Ci*icca e San-

drina rimangono sorpresi da una persona di casa

mentre essi stanno discorrendo di tutt' altra cosa

che della musica: nella confusione i due giovani

tentano di riprendere un solfeggio lasciato a mezzo,

(') Quantunque io roi sia proposto di non fare mai

confronti fra opere antiche e mo<lerne, non posFO a meno

di rammentare la grahde Nomiglian/a che esiste fra La
eantntris e Mam'sftte Xitoitche^ ciò ohe prova sempre più

U svegliatezxa delP indegno del Lotti.
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che riesce poi nn insieme Assoi*danlc di stonature...

Interessantissimo è puro il discorso clie tiene

(V/<Vfi in pi*esenia della famiglia dell'amata, al-

loniuando descrivo il delaitto di una cantante sul

teatro, por riuscire a lanciaro la sua domanda di

matrimonio. Eccone una parte :

— « As cmenxa a v^'rìtnr : la prima sira

Stjnortt madr sta sa int* al tostr poni

flì' i Hperari han da far,

K tra la confusion

Dal moti' V scm^ av

Al fradell i C han miis a sugtjet'iì'

:

Chi attindrd alla ragazza f

« Tasi eh' a *on qui mi »

(«? al prutetto)

.

vie eh' al tor.

Ari dam la man^ fa prest. »

l'hiì Al ra fora, e appena

i fini d' cantar una canzon

I, h la sent cri'dar « Evita !.. »

La madr pianz dal gust e in qual ffazell

Al giubila In fola e so fradell.

fVa sta cunsulazion

La ragazza n' ** ced più ^

Turnar int* al sa poni

Fin eh* n va zò la tendo

^

E gli altr Cantatriz

Van dmandand a S" .
*

E He eh' riv tra V suspei' ilgrezza

La va digand : « Sta sim

.\C osò eh' la staga irr scenn

Con* al sgnor Prutettor

Ch'ai ijnsegna V azion ; e .:..:. -

E da ben^ eh* m' è al beli' or. »
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K eh* S'tn cmod va V tstorin

D' sti sgnurin jn'incipinv

ne in 8* i tentr s'rm*m:

V lodrC al mnti un po' rs' :.:u

An vhì mò dir jn'* ndess

[ làzitt eh* 8* van,fagani' Untit

Dopp al scen" alla sgnor •
'

^fo, tralassnnd moU* (ro.<

Ch' n' fan al mie proposit.

A dirò sol ch* appenna ffl'ij»

A cà da recitar, eh* gli han -

Sentimeni e uppinion :

I pnrient tasn* tutt, tnadr e fradie :

vergogna <' biszaiTie... >

K dopo questa tirata, fatta per mettere in

cattivo aspetto il protettore a^li occhi della madi-e

della raj,'azza, il maestro Crirm Ji.ln:.» . «mìi un

improvviso slancio d' arditezza

— Sn)ì(l) i, i i/ìujer

E mi son so mari ;

Sgnor prnfettor, ch* l->,^ .,..i.'

Alti' luogh da impiegar

La so gran prutezinn,

Ch* In n* hit piìi nrf'iir l'I

Con queste sUijHMide satire che euipiNaiiu al

vivo la cosi dotta lloi-gliesia, veduta sotto i suoi

più vari aspetti, nei differenti ambienti, fri Ii:-

timitii della famijrlia ed il pettegolezzo della strada,

il Lotti si mostrò sommamente ed eccezionalmente

vei'ista. Mentre il convenzionalismo drammatico
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. r i«tro<lun*o nel nostro teatino ilialcttalo

•)u< Ila gi^andt* uniformità di sceno e di personaggi

• aratioi ! > por molti anni un piM-iodo

. •. non li
,

irono tuttavia clic* in pic-

colisi^ima parte le abitudini della popolazione, e

montre le tiguite chiassone dei dottori tacevano

C4\polino tra le quinte per invadere il palcoscenico.

e«l una satira «l'altro genert? preparava le sue

sfuriate per far ridei*e sa|>oritamente il pubblico

gi*ossoIano/egli licenziò per le stampo con timida

ritrosia la più bella cronaca dei suoi tempi, il

più bel quadro dei suoi concittadini; la più reale,

la più amena, la più pungente e la più artistica

di tutte le commed: ': -ommedin ' '• " niiiii

viventi.

1 Dialoghi del Lotti furono letti avidamente

tino alla metii del secolo in corso, ma poi caddero

neir obblio, come press' a poco succede di tutte

le co<e buone o cattive che furono create in

ani I' il lotti stesso, che perfino

(M Dei liiuiedi per la sonn ne furono fatte moltissiiue

edizioni: cominciando da quella di Feokrico Ga<.liari>i, Mi-

lano, 1703, seguono le altre di Bartolomeo Soui.iam, Modena,

1704; i«l. 1712; id. 1732; id. 1740; poi della Stamperia di

S. Tommaso d'Aquino, Bologna, 177G ; e infine di Kic-

c\Ri*o Masi, Bologna, 1828; quest'ultima appartenente alla

Collezione dei componimenti in dialetto bolofin''se. La più

:rir:i . lUella originale del Gagliardi; tutte le altre con-

lenirono molte inesattezze, specialmente per ciò che riguarda

r ortografìa del dialetto e la metrica. — (Il nostro vernacolo
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i
.;:... ;..,ìUj (l;i Giambattista Roberti airimmuiialc

Molière (*), — ueli' intento foi*se di raffrontare

Vauiova^fV Ijypieoonthia con quello del Malade
imaginain\ — fu dimenticato ed escluso dal nu-

mero di coloro de* quali si leggono le nfldottrinate

monografie; tanto che sarebbe bei {ualche

studioso si accingesse a descriverne la vita ed a

ricercarne le opero, per accrescei*e di i*ai'i «i-wn.

menti la nostra macra letteratura paesana

Ila gli scrittori di commedie bolognesi che

vissero nella prima metii del decimo ottavo secolo

tenne uno dei primi posti la contessa Maria Isa-

bella Dosi Grati che pubblicò tutti i suoi lavori

sotto l'anagi'ammatico pseudonimo di Doìnghta.

Essa compose sette opere drammaticlie semi-

dialettali che vennero quasi tutte recitate in casa

avendo subito una quantità di modificnzioni, si nella pro-

nuncia ohe nella formazione delle parole, venne poi sotto-

poBto dai diversi scrittori alle regole più svariate. Per le

controversie veggasi a mo' d'esempio il Pì'otjetto di Orto-

(jrafia bolognese proposto da un A( caprmico pki. Tkitbu.o.

(Bologna, ^Tipi del Nobili, 1828), e la « Prutesta > che è

in principio del lavoro satirico intitolato: L' asnadn, tra-

duzione dal toscano di Annibale Bartoi.uzzi (Itologna, San

Tomaso d* Aquino, 1779), dove t* detto che « Ckjn bnlgneis

fa a so mod V urtiiffrnfi }^). — La migliore fra le editioni

postume dei Dialoghi del Lotti ò quella ultima del Masi,

ma anche h le parole, in caH« • -1 «' humvì ,....•,?; « .i.»;

dittonghi, sono del tutto varia t'

(M (tiAMBATTlsTA HoBEKTi, Lt' iray-jlc, puemello. —
Bologna, Lelio dalla Volpe, 17(^7.



ilililicate nel ^'iro di pochi

auiiM'). Alcune sono oi*a inii-ovatiili : aitilo poche

che 0171 accatie di rintracciare tra la grande mol-

titudine di vecchi lavori dimenticati possono da

sole convinceteci che la contessa Dosi (irati era

fornita di un i «li mol» a «

non coììosciule del dottore ( i

,

rappresentano, come eccezione, il suo lavoro più

scadente. Il componimento è diviso in tre atti e

racchiude qualche velleità tragica, ma uou può

farsi- tollerare che da un lettore di buona volontà

e di pretese mollo limitate; tale operetta che vor-

rebbe essere in divei'si punti assai ricca di con-

trasti e soverchiante di emozioni, non riesce sempro

a faiesi gustai'e, e cade spesso nel triviale e nel-

r inverosimile. Questo è un difetto di cui parte-

cipano molte commedie scritte in vernacolo: e.

l'i il che un difetto, lo chiamerei un guaio, poiché

0) Secondo gli elenchi dati dall'ORLANDi e dal Fantuzzi

(\uti:ifr degli sc^'ittori bolognesi) e da Gaetano Melzi

( Diziuiinrio delUi opere anonime e pseudonime : Milano,

Giacomo Firola, 1848) le commedie di Dokigksta sgno:

// padre accorto della figlia prudettte — // principe piìf

"ale che amante — £« fortune Vion conosciute del dot-

tore — Ingannano le donne anche i piti saggi — Amor*'

inteìTotto dalla prudenza — La prudenza nelle dovn^' —
La poterla sollevata e V invidia ahbattuta.

(') DoRiGisTA, Le fortune non mnn.^riut»^ ti

Coniedin. — Bologna, Longhi, 17(h">
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bene e spesso quando gli autori prendono a trat-

tare per la prima volta una concezione* ai-tistica

sotto l'orma dialettale si credono in dovere di

avvilirla in tutti i suoi particolari, per renderla,

come si suol dire, in carattere con 1* ambiente.

Certe situazioni descritte a forti tinte possono, è

vero, produrre una viva impressione sulla folla,

e fare acquistare una grande popolarità a rlii l'-

ha messe sulla scena; ma e^se danneggiano

bilmente l'opera corretta di uno .scrittore spiiilosu

e geniale quando rimangono isolate per testimo-

niare un falso tentativo, intrapreso più per curio-

sità che per convinzione artistica.

T.a commedia della Dosi Grati, «' un <lepio-

rovole esempio di questa malsana voglia che suole

tormentare quasi tutti gli artisti sul principio

della loro carriera. L* esposizione del soggetto

potrà, del resto, mettere a nudo tutta la sua

falsità: Flaminia, figliuola del Dottore, ama il

giovane Anueglio senza essere da lui corrisposta.

Mrrilda, che convive col Dottore, è odiata da

Flaminia perchè questa crede che essa sia pro-

messa sposa al bel gentiluomo; ma McHlda è

invece segretamente devota al padre della sua

nemica ; cosicché quando Flaminia tenta di ucci-

derla per gelosia, essa ne rimane addolorata, senza

però o.sai*e di rendere palese il suo affetto per il

Dottore. Questi, che è perfettamente ignaro di

(juanto avviene in casa sua, si adopera per com-

binare il matrimonio fra Merilda e Anueglio;



n tMATRO DIALITTAUK n

allora Fla$mnia, per non restare a bt)cca asciutta,

si decide a sposare Leandro, suo antico e fedele

adoi'atoi'e...

In questa commedia parla:..: ... !)ologne.so il

Dottore e Trofaldino : il primo è una magra imi-

tazione dei « dottori » messi in voga in questo

socondo periodo del teatro dialettale: l'altro «

un personaggio convenzionale nella scena di questa

stessa epoca, un misto di servitore imbecille e di

mezzano compiacente, buono soltanto a rendere

scorrevoli gì' imperfetti artifizi e le situazioni

intricate di quelle nioralissime ma ])esantissinio

pix>duzioni.

Un poco migliore, .<i pei- F andamento che

per lo spirito satirico che vi o intramezzato, è

r altra commedia intitolata / / prudenza nelle

tlonne ('), dove un altro Dottore s' innamora di

una vispa donnetta, eh' è la moglie del suo servo...

E colgo il destro per avvertire che queste

figure ridicole di uomini saccenti presentati da

Dorigisla non rassomigliano gran fatto alla bella

caricatura che ne fece il Latfi nel Paggio for-

lunato, ma sono un insieme di vecchi donnaiuoli

e moralisti, chiacchieroni e petulanti, che vogliono

sempre ingerirsi negli amori delle loro donne per

tutelare V onore della casa e della famiglia, lavo-

rando poi sott'acqua per proprio conto...

(*) La prudenza nelle donne: Coniedia. Hologna

,

Longhi. 1740.
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Dottore vuol far credere di essere l'uomo più vir-

tuoso, egli perde la testa per i begli occhi di Lisetta,

che si reca da lui onde ritirare una parte del

salario del marito. Allora una ceiia signora Fle-

ricla, che sta in casa sua e che crede in buona

fede di esséi^gli sorella, fa il possibile per sven-

tare i primi indizi di quella passione peccaminosa.

Qui il dialogo scorre con molta vivacità ed è

pieno .li umorismo, specialmente nelle scenette

che avvengono fra Trafaldino e sua moglie Li-

setta, che r ama e che n' è gelosa. La figura del

Dottore è pure trattata con molta maestria. Ma
il lavoro cade nell' ultimo atto allorquando, per

terminarlo ad ogni costo con delle nozze, 1* au-

trice fa scoprire a Flenda un documento che le

rivela eh* essa non è la sorella del Dottore, e che

quindi può cambiare 1* amore fraterno che sente

per lui in un alti*o amoiv» hon più pi-oficno ^ -cwi

meno platonico...

// jìadre accorto della figlia jyrudente (') •'

forse la commedia più interessante fra tutte quelle

scritte dalla Dosi Grati. Prasilda — una donnina

a modo, ma un pò* leggera — ha un amante : una

sera, mentre esce dalla casa della sua amica

Flavia, viene aggredita dal giovane cavaliere*

perchè egli vuole una spiegazione circa il suo

(•) Il padre accorto della figlia prudente: Coroadia.

Bologna, (uulio Ro«s«5Ì, 17ir>.
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ndifferento ; Flaria intei--

\wuv por sfiini'e quciia disgustosa scena di gelosia,

ma e >orpi*osa dal padre — un rigorosissimo ed

austero doUof'e — mentre ella sta tirando per

un braccio rin*agionevole aiqoroso affinchè s'allon-

tani dalla soglia della propria abitazione. Apriti

cielo!.. Il Dottore inveisce contro la figlia* questa

con-e à ricovei^ai'si in casa dell'amica; ma nella

notte essa è sorpresa da Mcrildo, fratello di Pra-

silda, il quale, vedendo nel suo letto la bellissima

fanciulla, se ne innamora perdutamente, e, da vero

gentiluomo, si ritira in fretta dopo averla animi-

rata a rispettosa distanza. Intanto, per un incon-

tro «avvenuto fra Merildo e Doraibo, amante di

Prasilda^ corre fra questi due una tremenda sfida :

ma r ardito TrofWdino, servo fedelissimo, arriva

in buon punto per dividere i contendenti. Il

Dottore viene poi a scoprire V innocenza della

figlia ed è felice di sposarla all'onesto Merildo
',

Prasilda pure fa la pace con Doralbo e si unisce

a lui in matrimonio; in fine, per rendere più

compita la festosa solennità, il Dottore permette

auch^ che la sua vispa serva Rosetta scelga per

marito quel dabben uomo di Trofaldino...

Qui i caratteri dei singoli persona^^^M <oiio

un po' meglio spiegati, ma in tutta la commedia

vi spira una grand* aria di puro medio evo : le

dame e i cavalieri parlano ed agiscono come ai

tempi della Tavola Rotonda; la macchietta del

Dottore rappresenta né più né meno che l'antico
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padre di famiglia gelosissimo della riputazione

della sua casa. Soltanto i due servi, Trofaldino

e Rosetta, partecipano un poco dei tipi del teatro

goldoniano e mettono la nota umoristica là dove

l'azione tende a farsi tragica e spaventosa. Tut-

tavia — incidentalmente però — qualche \olia

anche lo stesso Dottore, nella sua grande niuso-

neria, parla con una lieve punta di sarcasmo.

Cosi quando Truffaldino sta per confessargli

le sue simpatie per la bella servetta e gli domanda

con timida ingenuità un l'imodio yv ^yun mali .

si svolgo questo dialo«,'(» :

TiiuK.; 4I.4....» < >i ,\,,.rdi da ijU'i.n ,i,,

fuss sta fati un incantesm?

DoTT. : Oh, ai nò ajosa di Hmedi pei' sti uial.,.

Trof.: Car sgnor Dottor, famel aver^ insegnamel almanc !...

DoTT.: Al bisogna eh" av al foga mi, mi ch'ho al secret.

Am tot un pesi d' legn a qsi gross, es fa pulir acciò

ch'ai iie ben lusent, e po' semenza a qsi dal spali es

V(ì so pr la schina piand la misitva, e quand at arò

misura a qsi una cinquantina d*volt vu srì subit guari,

eh' an se prà far de piit. E ceri s' an muda registev

al bisognare cK av fasta sV remedi, pr att, per ^om~
passion e sensa spesa, e massem eh* a so eh* V ha tal

oirtÌ4 d* guarir (ittt i matt...

Il vecchio e severo Dottore ha poi nell* ul-

timo delle parole di rimpianto per la sua virilità

or mai andata, e alla fine del terzo atto, dopo

aver concluso ben tre matrimoni, egli esclama

malinconicamente:
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sta mo p* i'f design

;'i » rr/Nir cirr/i, * pò* creder eh' et donn v*t vujen h"

MI, iiiiii « ll'^^ I iiiF^iri \i.'vciii. "«i'iii|ii •• jtiuuli a

far «Ielle conquiste. non mai rasso^^niati alla loro

triste sorte!..

Con questa lio terminato di parlaiv UcUe

. ..anorlie di Ikìrìgislat non essendone scampate

che tre alle secolari vicende delle biblioteche...

La nobil dama bolognese fu, a quanto hanno

lasciato scritto gli storici ('), ass«ai colta ed intelli-

i^ente. Es.'^a amò particolarmente la poesia e Parte

di*amroatiea. Ma a quest* ultima ella si dedicò per

<emplice passatempo, cosicché le opere teatrali or

ora vedute non rivelano che pochi e stravaganti

frutti della sua feconda genialità...

Prima di proseguire in questa rapida rivista

.ii antiche commedie dialettali non .<arà male dare

uno sguardo al cammino già fatto per renderci

ragione del nuovo indirizzo preso dal nostro teatro

sul principio del settecento.

(*) Vedasi il Fa. e 1 <>;.la.n: . ,.V ,.. .lit-

tori bolognesi). Essa ebbe per marito il conte Antonio Maria

Hrati cbe fu senatore e gonfaloniere per ben quattro volte,

come risulta dalla .«itoria dei informatori dello stato di

libertà della città di ìiologna (Bologna, Regia Tipografìa,

1876) di Giuseppe Gio. Battista Guidicim; discese da

un^ antichissima famiglia patrizia della nostra città; mori

sui primi del Gennaio * " fu sepolta nella chiesa di

S. Maria dei Servi.
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1 >ai jji'iim tentativi del Croce, clic esordi cui;

HI- I -uoi brevi ma originalissimi componimenti

poetici, fino alle più vaste concezioni .sceniche

del Gherardi e del Ventimonte, il teatro bolognese

rappresentò con sufficiente ricchezza di particolari

le intimità della vita del basso popolo scegliendo

per suo campo d* azione la borgata ed il villaggio.

Non V* è alcuna di quejle rustiche commedie in

vernacolo che dia un* idea ben distinta degli usi

domestici e urbani dell'epoca, o che ponga la

scena in cittii: .tutt'al più vi si trova qua e là

(|ualche accenno alle pretese delle persone dovi-

zio-- — 'Il evidente allusione alla popolazione

bolognese — e ciò per mettere in maggior rilievo,

mediante un'antitesi, la semplicità e l'idiotismo

degli interlocutori. Ma, dietro tale indetermina-

tezza di disegno, si scorgono sempre gì' istinti

della nostra antica progenie: la velata furberia

(Ielle donne, l' insolenza di alcuni giovani e

r arguto scetticismo di ceiti amanti, che per una

passione contrastata o per un amore incorrisposto

si slanciano con un impeto improvviso sul loro

avversario per feriilo od ucciderlo, danno la cer-

tezza che le scene di ogni dramma rusticale raf-

figuraiono altrettanti studi dal vero, incorniciati

su lo sfondo verdeggiante dello nostre campagne.

[Mi mia Mima abitudine < he partecipava della

tradizione e della parodia... Un simile procedi-

mento, che fu una conseguenza diretta della li-

bertà che godeva l'artista di fronte al pubblico
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iu«l ponsai^e e nello scriverò commedie senza rs^rii'

^o A scegliere un tipo e un ambiente de-

i. . .......ito, ce»sò ad un tratto allorquando il con-

v<>n/ionalismo di*annnatico pretese che in ogni

teatrale vi fossero introdotti alcuni pei*so-

iia-iji die furon creduti indispcnsaliili \hìv man-

itMier vivo l'interesse negli spettitori.

Questi individui che sostennero perennemente

la stessa parte, che rappresentarono il medesimo

cai'attei'e e motivarono le solite situazioni — fal-

sando cosi la naturalezza di ogni svolgimento sce-

nico — vennero poi designati coli* andar del tempo

col nome generico di mosche rt Alcuni furono

anche detti buffoni (').

Coloro che in Bologna spianarono la via all'al-

legra gazzarra delle maschere^ e che si i-esero re-

sponsabili di questo improvviso mutamento avve-

nuto nel nostro teatro dialettale, furono di certo gli

autori di commedie dialettali... Fra i comici si erano

già resi celebri in Italia ed all'estero i così detti

Graziarti, i quali per il loro nome e per un co-

stume assai singolare che indossavano si vuole

che fossero originari della nostra città (*). Essi

\'ì \ tMi;i-.i i ».»|i«:i a Ili .MAI Kj< r. i>>A.Si', .»i"j'y»i',o ' L i»t»t«/ —

fons (Paris; Michel Léw F. 1860) dove ne è narrata la

storia con molta dottrina.

{}) Nel Gap. IV di questo volume sodo date più ampie

notizie dei Qrasiani, essendovi stato raccolto tutto ciò che

dissero di loro i più noti ed autorevoli scTittori di studi

storici intorno al teatro italiano.



avevano introdotta sulla scena

teristica e piena di verve: quella dell* avvocato

parolaio. Ora, siccome la scuola più famosa degli

avvocati o. come si diceva alloi*a, dei dottori era

in Hologna, «> ben naturale che i commediografi

di qui si studiassero di rendere il tipo sempre

|)iù attraente esagei'andolo in ogni suo particolare

e tacendolo il protaironi^ta di tutte le loro pro-

duzioni in vernacol »sì avvenne che \n un

breve peiiodo di tempo il dottore, coi suoi mille

e ridicoli appellativi, paresse un elemento neces-

sario per condurre i\ buon fine qualunque combi-

nazione scenica it torno a lui si aggirassero

seihpre gli stes.^i |)ci sunaggi ; clie il congegno di

cui si componeva ogni commedia fosse continua-

mente il medesimo, e che venisse bandita dal tea-

tro (|ualunque scena rusticale, qualunque studio

tendente al naturalismo, avendo già l'titifizin

avuto il predominio sulParte.

Abbiaiiio veduto come il Latti e la Dosi Gi-ati

trattassero la commedia municipale <lopo essersi

lasciati sedurre dalla grottesca intromissione dei

primi dottori. I principali lavori in vernacolo che

vennero scritti in tale epoca pel palcoscenico fu-

rono calcati suir impronta dei già esaminati, e non

ebbero altra cura che (|uella di mettere nuiggior-

mente in evidenza la veste dottorale, gonfiandola

con gli sproloqui più stravaganti e umoristici...

Se questo fu un male o un bene verrii dimo-

strato fra poco coi fatti. Ba.sti per ora avvertii'e che»



coìw il Lotti sul principio di»l settecento protestò

ciuitro tal comune usanza scrivendo arditamente

nn:t ooll.'ina di lìiahghi pungentissinii, cosi un

ijiiiotu. verso la fine del medesimo secolo, inter-

rup|H> questa sistematica uniformiti, rivelando con

abile maniera e per mezzo di brevi scene artisti-

• riprodotte sul vero, quali fossero le

ni della società bolognese a lui contem-

|H)ranea...
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Contemporaneanieiite alle commedie della Dosi

Grati uscirono in Bologna per le stampe del Longhi

diversi altri componimenti drammatici semi-dialet-

tali portanti il nome di Fabrizio Nanni.

Questo misterioso scrittore che alcuni hanno

voli fosse una stessa persona con Federico

(ialk'^i — autore di due altre commedie dello

slesso genere ma di gran lunga superiori si per la

forma che per il concetto a quelle del Nanni , e

:is«;ai meno triviali — fece prendere delle solenni

cantonate a quanti compilarono volumi di notizie

intorno ai letterati del secolo decimo ottavo.

Primo r Orlandi, che attribuì diverse delle opere

sue e del Gallesi a Hartolomeo Golinelli, confon-

i\oììi\o gli scritti poetici e filosofici di quest' ultimo

con \r composizioni teatrali degli altri due (*);

'KLAXi>i.* Xodiìe d'agli scrittovi bolognesi. Nel-

i:ire che si conserva presso la Biblioteca Universi-

tnria di Pologna 9i trova in margine una nota manoscritta

7
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poscia, 111,1 1 1 . Ila stessa epoca, il Quadrio che

cadde nel medesimo errore, correggendosi poi dopo

qualche anno e indicando il Gallesi come autore

di una delle commedie di F*abrizio Nanni ('). In

fine nella voluminosa opera del Fantuzzi noi tro-

viamo un lungo paragrafo che tratta di queste

false attribuzioni compiute anteriormente dai due

esimii scrittori/dove si conclude che le commedie

del Nanni furono fatte dallo stesso Gallesi; e tale

notizia è seguita da una distinta dei titoli di quelle

che appartengono ad entrambi i commediografi

,

ma < li-' l'aiiioit* crede siano il frutto di un solo

ingegno {). Dietro quest'autorevole indicazione il

Melzi (^) e qu'i'iii iltii hanno dovuto occuparsi

di pseudonimii l' infuori del Lancetti che,

1' 1 • . o II; vide mai le comme<li«' !• 1 Nanni o

(fatta forse ilal cauonico Amndei^..) (he alle opere del Goli-

nelli aggiunge: « / vecchi innamorati^ sUtmjìati a Bologna

dal Longhi nel i7 i5 ». lo mi domando: fu questa una co-

media od un componimento qualsiasi di maggiore impor-

tanza?.. E chi ne dovette essere V autore: il Nanni, il Gallesi

o lo stesso Golinelli ?... Speriamo che un giorno a «(ualcho

studioso più erudito. ])iù pa7Ìente e più fortunato di me
venga fatto *ii mettere in chiaro quest' imbrogliatissimo

periodo della storia della nostra antl<.i |..tt<>r.iti!ri .linl.t-

tale, e riesca a spiegare V enigma.

(') Quadrio. Storia e ragione ''» '«/"» ;'"«'-<«'. ncU

anche dello stesso: ìndice universale della storia, eco.

(*) Fa.nti'IZI. JNo/ùi> degli scrittori bologn»

donimr
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lu.iimiM.f i nit-^.iuvv/.i ^ ;
— M»no rimasti Koltiavi

iloir erroneo giudizio dato da queir attivissimo ma
poco diligente isolatore, ed hanno indotto i hihlio-

«i, se nort a comprendile sotto una medesima

_ ,
ì.» np(»i*e drammatiche del Gallesi e del

Nar ichiamare almeno l'attenzione degli

studio» in una parentesi, racchiudente il nome
dolTuno accanto a quello dell'altro...

Io non ho prove documentate per distruggere

la falsa opinione fin qui avuta circa la paternità

di queste me<lioci*i e allegie commedie ; ma credo

che sia sufficiente il dedicarsi alia loro lettura

per convincersi che chi compose quelle prime tre,

di cui ora verrò parlando, non potè essere 1' au-

di quelle altre che portano la firma di uno

nore molto più serio e corretto (*)...

Sotto il nome di Fabrizio Nanni ne fu pub-

blicata una nel 1703 col titolo: La finta verità

nel medico pev amore (^). In essa il Dottore Ci-

f/alon Battocchio da Varegnana h* deciso dopo

la sua vedovanza di far sposare la propria figlia

(') Lancetti. Pseudonimia.

(') Non 6i può certamente garantire che un Nanni sia

esistito, tanto più che la confusione ctie fece nascere questo

nome nella mente degli storiografi dimostra che esso non

a|*partenne ad una persona troppo nota. Ma in questo caso

la notizia che ci dà il Fantuzzi è attendibile quanto quella

dell' (»RLAM»I.

(*) Fabritio Nanni. La finta terità nel medico per

ntnnffi • Cr\rr\a,\\^ RnlnTiin. Tfui.-^hi. 1T03.
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Lucrezia al medico (Jelidonio che ne è innamo-

rato. Ma la ragazza ama dal canto suo il giovane

Riccardo, il quale per giungere fino a lei si finge

un seguace di Esculapio e, aiutato dal suo servo

Finocchio^ può con molte astuzie vincere le dif-

ficoltà che si oppongono al fine desiderato. Prima

egli può entrare nella casa del Dottore, ma messo

a confronto col vero medico deve armarsi di pru-

denza e sospendere le sue visito; poi, in seguito

ad una simulata pazzia di Lucrezia. es*;o viene

richiamato, ed allora, facendo cred<

della fanciulla che per ridonare a questa la -aiuic

occorro fingere di darle marito, fa stendere un

contratto di nozze in piena regola di cui egli si

vale per effettuare il matrimonio sul serio...

Intanto altri personaggi secondari concor-

rono a rendere più complesso il goff'o quadro.

Lisetta e Trapolino, che sono i servi del Dottor

Cigaion e di Lucrezia, aiutano i loro rispettivi

padroni nei diversi frangenti: a Lisetta pi*eme

che la sua signora sposi V amante più ricco per

nngliorare la propria condizione: Trapo/mo pure

spera in una buona definizione per unirsi alla furha

ragazza. Ma più di lui fa voti Finocchio, il quale

ha già posto gli occhi sulla bella servetta e giunge

poi a farla sua moglie.

Questa è sempre la muralo della ;—^..-. .

i servi si prestano a sostenere delle parti poco

felici e anche poco oneste non è che per prepa-

rarsi insieme un uva i migliore; fenomeno
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iiolto comune in quei tempi di veli

s!uh.au/;a e dì domestiche ipocrisie...

1/ anno dopo fu poi pubblicata una variante (')

alla Finto verità del medico per amore da sosti-

tuirò air undecima scena del terzo atto. Essa mo-

difica cosi il finale della commedia: mentre il Dot-

tore improvvisa una festa per render più verosimile

. inzione del matrimonio di sua flj^lia, questa fugge

con Riccardo ed egli, mentre si muove per inse-

guirla, è proso da due ballerini che lo fanno dan-

zare a viva forza; la stessa cosa succede a Tra-

potino j che vuol correre dietro a Lisetta ed a

Finocchio. E intanto cala la tela.

A questa commedia segui V altra / for-

tuna de* pazzi ha cura (*) che è una vera e grande

biinalith. Il Dottor Graziano è tutore delle due

sorelle Leonora e Violante, la prima si è inva-

ghita di un povero scemo di nome Chisotlo (falsa

e cattiva parodia del classico don Chisciotte della

Mancia) e lo vuole ad ogni costo per marito ;

l'altra ama appassionatamente un cavaliere che,

per essere cotto della capricciosa e mal consi-

gliata Leonora, non la corrisponde. In mezzo ad

yj^ i: . .„...,;, .,;..,^ ' iln:imento di —^ sguaiate

(*) Intitolata: Altro modo di termìnarr quest' ultima

scena cominciatido dalla pagiu' li:. ' >

Bologna, Looghi, 1704.

(*) La fortuna de pazzi h ovvero Dall'offesa

il benefìcio; Comedia.
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e poco dilettevoli nelle quali, oltre che dalle

scempiaggini commesse da ChisoUo, si ha modo di

restar scandalizzati anche da un nuovo caso di

demenza avvenuto nella peisona di Violante per

disperazione amorosa, succede un pedestre com-

battimento fra Alfonso, l'adoratore di Leonora,

e il suo strano ma preferito rivale. Questo resta

assai malconcio, ma in causa di cei'te ferite ri-

portate egli riacquista la ragiono e può ammo-

gliarsi, dando scacco matto a chi aveva tentato

di ammazzarlo. Alfonso si decide poi di corri-

spondere air amore dell'infelice Violante, che,

durante la sua passeggiera pazzia, non dimentica

mai di invocare il suo nome ; ed essa per la con-

solazione rinsjivisce repentinamente.

Anche qui abbiamo la solita melensa figura

di Finocchio che parla un dialetto un po' simile

al bergamasco, e V altra, convenzionale, necessa-

rissima a tutte le produzioni drammatiche dialet-

tali del settecento, del Dottor Graziano,..

Si scorgono giìi i primi sintomi della decadenza:

invece di un'arte semplice e veritiera la commedia

a scene obbligate viene a rivolare la fatica dell' ar-

tifizio, e r intervento dei dotton è già diventato

tanto indispensabile quanto quello dei servi com-

piacenti mossi in uso dal teatro veneziano. Non

si tratta che di mettere in bocca agli uni e agli

altri il più gran numero di parole, i ragionamenti

più spropositati, le discussioni meno dignitose; e

a tutto il resto non si bada gran fatto, purché
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(•-^ accinto sulla medesima falsariga che

111 «tervito a comporre qualche altro lavoro gìii

rapni'cs4»ntato con ».

K«l o appunto utità di tali personaggi

r ^uir uniformità dogli ai-gomcnti prosi a trattai'e

dal Nanni che io appogL'io la mia asserzione circa

la paternità delle commedie erroneamente attri-

buite al Gallesi: quando avremo esaminate anche

quelle di questo distinto scrittoi* «dremo

che egli si è aggirato in un ambieiiie molto più

aristocratico, molto più sano, molto più adatto a

far spiccare le caratteristiche di un protagonista

or mai ti^oppo celebre per non essere diligente-

mente studiato, e che i mezzucci adoperati da

Finocchio per facilitare le conquiste dei giovani

cavalieri non vengono mai a lordare V onesta fat-

tura di quelle schiette concezioni artistiche, per

la semplicissima ragione che il Gallesi non vi li.i

mai introdotto un simile individuo (*).

(*) La miglior definizione di Finocchio la dà lo stesso

Dottor Gì'caiano nell'Atto I Scena li della commedia: La

fortuna rte* passi ha cura, ({uaudo egli vede venire alla

sua volta questo servo a lui sconosciuto: — «A/o chi è

qustit eh' arriva qui adess eh* al par giust un d' qui eh' fan

da prim Zagn in eumedia chij disn Enoch ?,.. ».

Ora è facile comprendere che i € Fnoch » e i « Zngn »

sono la stessa cosa, colla differenza che i secondi sono di

orìgine romana mentre i primi oppnrtengono al teatro ve-

neto pregoldoniano. I Zagn corrispondono poi ai Zanni della

commedia antica... Il D'Ancona nel suo studio sulT Origine
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Lii altro lavoro drammatico diviso in tru aiti

dello stesso Nanni e uscito dalla stamperia del

del teatro italiano (Torino, Krmauno Loe«char, 1891) nel

parlare di loro accenna ad un brano del Vasari, tolto dalla

Vita di lìnttista Franco, in cui è detto che « i Zani o

Zanni sorsero nella metà circa del secolo XVI e riappar-

vero nelle commedie fatte fure a Roma da una brigata di

artisti e begli umori a capo de' quali era GioYan Andrea

dell'Anguillara ». « Comunque di ciò — aggiunge il valente

letterato — lo Zanni è maschera lombarda e veneziana,

come si vede da ciò che dice il Lasca nel Canto carnasria-

Uxco de' Zanni ». Una lunga enumerazione di Zanni fattisi

celebri nel 1600 si trova poi nella Corona macheì'onica di

Zan Ml'zzina (Bologna, Barbieri. IH^ :^) nri t;eguenti versi,

non troppo classici:

Viva l'amor

Eviva Batfi'iin

Con la cusinn f

Evira Frilelliti,

Viva po' Znn Patitili

Con Zan Ovadella e <;......;.',

Viva :le le rnll'ide a ogni con fin

MesselHn e Fenoeehio e Zan Sr-ipin.

Eviva Zan UuffeltOy

fìri'jhella e Jiagattin,

Zan Polpetta e Guasielln^

C'ipella e Trappulin.

Eviva sempre intiera

Tutta la srhiera

l^ I Zagti

Questa maschera, che general ni «mi ti> vov'oneva sulle

scene una parte poro onorevole, nello conime«lie di Fa-

brizio Nanni cambiò nome, ma rimise It stessa nsi co-

stumi. Finocchio fa la parte del mezzano: è ardito ma
non spiritoso, «> cortese ma venale.... In nessun altro
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Longlii V. : fi iuafrifHO> toasche, i >m>

manca <lt«lla «lata della sua puhhlica/.io

un lo dei
I

ti.> -^p. degli aui:-..i.: ..

vi^gomeiito è fondato sopra un qui pì*o quo

carnevalesco: il Dottor Graziano Campanazza i»

11' dei tanti pretendenti alla mano di donna Li-

'/V?, ma ha per rivale suo figlio Fiaminio che sta

compiendo gli studi a Padova. Costui è amico di

Leandro^ che è innamorato di sua sorella isabella

e che lo aiuta ad ingannare il padre : egli si tra-

veste in modo da parere una stessa persona con

donna Lisaura poi si reca dal Dottore e gli pro-

mette di di. sua moglie. Questi resta lusin-

gato dalle i: parole della fiuta maschrrn.

ma alla fine scopre la burla, ed ècostreti.

ne<lire le nozze di suo figlio, venuto segretauienie

a Bologna, r •• i- ' "•- /, .......
,

a<^ \^{ inutile* "'^^''

perseguitata

Quando Flaminio s* inginocchia per ottenere

il perdono del genitore, il povero vecchio non può

fnì»' n mt»nn ili hroutolaro :

comj>onimento drammaiuu -iKitcuale s* incontra questo

strano personagpgio, e ciò dimostra sempre più che esso fu

preso a prestito dal teatro delle altre regioni e che non

rappresentava affatto un tipo bolognese, bensì uno conven-

zionale dell'epoca della Commedia dell'arte...

(*) // matrim '
^--i-.,. Somedia. Bologna,

LonghL
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— Tumava al cont cK a vgnissi da Padva per tor un

beoti si fatt d'in bocca a tostr padr.., Su,^ adriszfv

pur rol poiienia per s(

E J;i iicuiiciliazione viene ancii' ; aia dal

matrimonio di Leandro ed Isabel" m limonio

che è favorito — s* intende — dall' operosità del

solerte Finocchio.

Sono poi di Viihlii.i^t iN.iM... duo commedie

italiane di argomento sacro : Cipriano e Giustina,

e La donna forte, ovvero Susanna la romana,

A me è riuscito soltanto di trovare la seconda ('),

e confesso di essere rimasto sorpreso che V autore

di tante e cosi banali corbellerie abbia potuto

scrivete un* opera che, se non risponde perfetta-

mente agli ideali dell' ai-te drammatica, è però

condotta con molta serietà e fa dimenticare per

un momento la stolta tessitura di quei tre lunghi

atti che compongono l'altra intitolata: /

luna de' pazzi ha cura.

Veniamo ora alle commedie scritte senza alcun

dubbio da Federico .Gallesi' e fìi*mate col suo

nomo (M. Esse, come ho già tentato di dimostrare.

{') La donna forte, ovvero Snsunna la vomr,

logna, LoDghi.

(*) 11 Fanti'ZZI {Xotiiie degli scrittori boUtt^eei) «

r Alacci {Drammaturgia) gli attribuiscono: // muto ji^-r

amore — Il principe vincitor di sé stesso — V inga,

per necessità <— Amor- >l politica. — Due di queste

sono irreperibili.
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>ono ilitTercnlìsslmo diUle procedenti: hanno una

andatura molto più spigliata» e manifestan da parte

delTautoii» una maggior conoscenza della scena,

abbondando di una comicitii oltremodo satirica...

// mulo per amore C) fu pubblicato nel 1712.

Non ò certo un lavoro troppo caratteristico, né

sostanziaJmente popolare, né rappresentabile in

alcun modo ai nostri giorni : è però condotto con

abile garbatezza e non è punto scurrile.

Il soggetto è indiscutibilmente falso. La vedova

Foralba è una bella sdegnosa che ama con tutte

le forze del suo cuore il principe Conohaldo di

Cassifonano; ma essa ha un adoratore importuno

di nome Federico, a cui impone di stare un anno

intero senza mai pronunciare una sillaba, se pure

gli pi'eme di guadagnarsi qualche suo favore. E
il cavaliere ubbidisce... Intanto alla corte di Co-

nobaldo capita la figlia del Dottor Graziano

,

plenipotenziario del giovane principe, la ^uale, per

la sua rara bellezza, fa girar la testa a quanti

ravvicinano. Conohaldo la vede e se ne innamora;

Federico pure la vede e incomincia a volerle

bene. Ma deve tacere... Qui la commedia diventa

alquanto interessante, nonostante che vi siano quei

cinque personaggi i quali si muovano come tanti

ììiannequiììff e parlino come tanti automi... Fo-

ralba SCO}'! eddezza del principe; questi

(*) Federico Cj... .

" »j«<o pei' nmnr>' .- Comedia.

BoIogDE, Longhi, 1712.
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teme e s* insospettisce i < ila \..i..\.i ai»t.ia

reso schiavo Federico di qualche maJla, e perciò

comanda al Dottor Graziano di processarla; il

muto cavaliere che, quantunque si sia invaghito

di Leonilda, figlia del Dottore, è tuttavia sempre

fedele alla sua dama, allorché è chiamato per

difenderla dall* accusa da cui i^ stata colpita non

si lascia sfuggire una sola pai'ola. Allora Foralba

vien condannata, ma al momento dell'esecuzione

Federico, che ode suonare la prima ora del nuovo

anno, dichiara finalmente che ella è innocente-

La produzione termina quindi con due matrimoni:

l'uno fra il principe e la figlia del Dottore , la

quale per un intrigo di consanguineità tenuto

fino allora segreto non può unirsi a Fedetnco ;

l'altro fra quest'ultimo e la vedova Foralba...

I tre atti di cui è composto li muto per

amore si svolgono in un ambiente nobilissimo, ma
hanno un andamento piuttosto grottesco. Quel gio-

vane che per T amore ohe porta ad una dama più

crudele che capricciosa resiste a tutte le tentazioni

di aprir bocca, e nello stesso tempo si rifiuta di

parlare per salvarle la vita, fa cadere nell* inve-

rosimile, se non nell' assurdo, tutta la concezione

artistica così bene architettata nelle altre parti.

L* individualità più spiccata di tutta la scena è

però, come sempre, quella del Dottor Graziano, di

cui il Gallesi ha fatto un tipo simpaticissimo per

la sua eccessiva bonarietà, per la continua pre-

occupazione di farsi conoscere esperto ed erudito
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che 1* iixluce a tenei*e dei discorsi elaborati o

pi*olis8Ì intorno a qualunque argomento: Quando

«»^'li fa ontrar»» |ur la prima volta la sua figliuola

I.coniida nel palazzo del principe e questa, dopo

essei*si incontrata con Conobaldo, gli esprimo ti-

midamente tutta r ammirazione e la simpatia che

ha provato per il giovane signore, ei non pn^- f-'=

mersi dal farle questa solenne paternale:

— .1' e pìflS, n' ri vrr.i .' Jf.r mò al bisogw r'h'nr //i/f

cKa sen ivissi cosa ch'ai voi dir!

ni tol dir ri, ' v.;f IH i tni Utogh eh* s* chiama la coi'tj

€s è pien d' cnrtsan^ eh' e una seni piena d' cirimonia

d'inchiftf d' salii t e d' repetun ; eh' loda, eh* eumpliss

run tiitt e eh" prumett piit farmass che pan. Ora qui

'i cicisbei eh'vran vgnir alla bansola a far

i 'tfs-amort^ mò vu avi da star artird sola soletta in

el vostr stanzi con la vostra ditnsella e nient altì\

eh' quést Ve al mod ch'ha da star una sotna onesta

e modesta ehmod avi da esser vu e cmod Im (h< es.<n'

una fìola dal Duttor Grasian, ch'ha son

E, dopu ... i principe l'Iiu avvertito di aver

condannato Foralba per essersi resa rea di male-

fizio, egli esclama d*iin sol fiato:

— Bene! Van pò par: Iver co^ pii*

giudisif decretar con m*izor rqnim, p-utiunsiar sen-

tenza piti degna ^ dar un giudizi piit prudente profe-

rir una parola più savia, articular uììa lez più giusta,

far acgnoscer un insegn più madur, dscorrer roti un

setter piit giust e più ben regola chmod é quel <^
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Ma non tanto in (jucsta cunnnetlia quanto

nell'altra, che fu data alle stampo circa undici

anni dopo, la Hgura del dotto: ati-

picamente parolaia

Nel Principe <.*...My, -.* 0. ..e* oo.>.
v ; -ice

e «(raziosissimo scherzo comico in tre atti, il Dottor

Graziano è il consigliere del principe Normando
di Negroponte. Questi s'innamora della vedova

Fiordiligi e si propone di sposarla, ma il Dottore

che aveva già ricevuto dalla dama promessa di

matrimonio resta di ciò desolato e fa di tutto

I)ei' distogliere Normando da una tale idea. Fra il

dubbio e la gelosia che lo tormenta esso si perde

in lunghe considerazioni bas, addottrinati

confronti e strane antitesi... Il >:eguenie monologo

è uno dei più s[)lenili(lì (>sonif»i <lol suo artifìzioso

modo di pensare:

— Quund a pt'ns de spus carissima e bellissima

Fioì'dilig a trot eh* un' altcì' la tol pei' lu e quest le

al patron, non sol d' Fiordiliffy ma le ni patron an-

cora d* me stess. Mo si* ai pias a lu l*am pias anch'

a

me; mo lu mia pò tor a me, eh* me ni la poss tor a

lu. Ai ho semper fntt V avvocat ai alter, adess al

bsoytta eh* a vial fasza per me altrament a perd Fior-

dilig eh' è la piii cara cosa eh' a m' aca, Mo vinjro)a

mo me la litf... Si nof... Me nal so,,, me nal so!...

o' al srà Véra eh* Fiordiliff sia Igt mia a ridrò pii»

chen fé Democriti mo s' al Princip la tura per lu a

(') // principe vincit stesso; Comedia. Bo-

lognn^I.OMjrhi, 1723.
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.1^ pianse iìracUt, S'orò la sort d'ararla

»M • Il irch ch4m fu Pf'otafforn, mo si* ed' un

t'f •; ;./•»,! /- .././/fi A me a STt"» più pocirr cheti fu

•m nt mie cufisei rh'nt fh'inrip

(1>t( rh>*n fu riotón.rhrn fu

[hmottem untrari ni

»' :
'" ''v.va fi inr II M fi jnf lf"/j nitrii fu roVStt t

ttche n' ira Tfincir, S* n la spot me n »»v>

-• # più citntent chen fu Armidor qwmd al

f'tmira^ mo s' nt la spota pò lu a srò più

nfffitt r più tcuntuld chen fii Orfeo quand al pers

Eh.ìiHc. Se I^orditig si'd mie mnjer mo chi d'' me più

f€lìc ? An fu si fHic Polici'at... Mo s' ni Princip In mi
Ih chi più itifclic e pii* dtfrasùì d* me? Più r>

r im/V/iV Atf'' iti ^Knnt') tJaì su iiì'fJcsiì/ì r>t)ì...

ht ti Uiii iu<ji II- l'in. 1 «juv.^i min . «. iiv in»H SOIl

alti*p che 1.1 ripetizione di uno stesso pensiero,

egli fa seguire questa peregrina conclusione :

— >ìa paroi Fiordilig e eh* Fiordilig la si

-Mi ' iV me e me n ne n ndrò, a srò al più rirch, al

più dott^ al jìiù cuntent e al più felic duttnr eh' s' at-

trota ili tutt l' Uniters ; mo s^ al sttcced all' avversa a

jìianzrà^ a srò al più pover^ al più ignorante al più

tribuld^ al pii» infelic e dsgrasià eh* s* atrova sovra

E sarebbe già abbastanza; ma egli seguita

aiicora:

— Ora mo ehi m' sa dir adess s' a sro u„ Lm<àl o s'

a

srò un Democriti s* a srò un Protagora richissim o

pur un Cteant poverissim f.. Chi m* ^is s* nrò la lengua

d* Platon, al parlar d' Demosten e la facondia d' Ci-

C'n'on . n pur la goffagin d* Tartit o l* ignoranta
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UH Orf'tìo tuli tt'ibtiUt / j>>'<y/«i /'eUe cu»n Polictai osìoj

infflic rmod fu Atteonf... Chi m" V insegna y chi m>"-

S'> ili)', chi mal fa sav€ì\ capir^ chi m* la

(hi ad intender^ chi m' /fi artfunsrer e veder e saver

'i.tuccar cun man quel eh* ha da esser d' me, quel

eh' m' ha da succeder^ cos'è quel ch'ha pass Si

s' ai ho tì-i reifer o da suspirar^ a' ai ho d' aver /

ffili;f > finalment da lassar f,„ la prima o

In secoììU't^ <> ai dritt o l' arvers, o quella o qui* altra,

o la fortuna o la dsgrazia^ o el non o al malann, o

al sren o In timpasta^ o al godimfnt o In tristezza, o

V nlgresza o la passion, o V unor o la vergógna^ o la

citn o In mort^ un bel beino*,, Qual é quei

rìiem turrn ' '\
.

"" '
' co/...

A (]uesta sceiiii Ucu diclio l' altra quasi iden-

tica, recitata in puro dialetto veneziano (*) da

Tracagnino^ che è il tenero innamorato di /?o-

solina :

— lìosòlinn la me voi ben e mi r>ojo ben a Rosolin'

a no fazio e no diga ben. Mi a son inamortmu >'

Rosolina e Rosolina le innmorada de mi, Rosolina

la m'ha promesso de torme pei- marido e :

ìnesso a Ro.^olinn f^' (orla y-^r .yi").^r...

Va\\\'i\ìì\\)ì <ji.c.-ii j.^.i . v'iw.i.^. -w...> ^ci.. r»c*;a

vedova Fiórdiligi ed haiino una parte principn-

lissinia in Hit la la commedia: naturalmente,

sperano che la loro padrona scelga per maino u

, > . _ > "to «lialetto

'OnfoDcle »}>• ologoese.
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priiioipo Xoè^maìido; auzi que.st* idea ha fatto

Ipo sulla fantasia di RosoUna che ensa

1 erode diventata una gran signora. Cosi,

lo il DoUoi^e avviandosi a corto offre il

l>rarcit> a Fioi*diUgi, la servetta comanda a

ragiìiuo di fare altrettanto per lei e, sfoggiando
)• «111 if.i1i.ii.> Ili) i..\* •>] t .k / //>v'> irli i1w>f^*

— i\y l ai fi. «Ut- fi ^njlu'j-'' per niiu yta/^crc.^

— Sé no bnstrr r/*T stoffier n faì'f> nrìcn fin rorri&r. (in roti-

risponde allora quel furbacchione lun.) ingal-

luzzito.

Essi si l'ecano dunque tutti insieme v, in gran

gala dal principe di Negroponte poiché questi ha

fatto credere di voler chiedere ufficialmente la

mano di Fiordiligi: il Dottore è in preda all'an-

goscia più dolorosa; la beHa vedova non sta in

sé dalla gioia: Rosolina è trepidante.... Quando

Xormando incomincia a parlare, si sente ch'egli

non sa decidersi a dire quanto vorrebbe: gira le

frasi, rivolge alla dama dei rispettosissimi com-

plimenti, fa subire al suo consigliere una penosa

alternativa di speranze e di rapidi disinganni: e

poi, finalmente, dopo aver confessato con forbite

parole che egli ha saputo vincere quella forte

passione che lo «attirava verso una donna di con-

dizioni assai inferiori alla sua, invita Fiordiligi a

volersi impalmare col Dottor Graziano. La situa-

zione è quanto dir si possa comica ed originale,
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. * . ..;v le.... ili quelle poche ci •

sintetizzare in una sola parola: tnbff

I Mia praziosissima trovata è pure quella

file inniia l'ultima scena della commedia. Tra-

cagnino e Rosolina sono rimasti soli; la servetta

è oltremodo corrucciata:

. tustrissima^ la se recùrda po' del so st^ffìei'

Trucut/nin f de la livrea che l'ha da portar indrs

Ro>.: T"s Trni'.xmin, eh' ajò altr in testa sat !

redo seeurament. Solament a vorav

Duro

Kos.: Tmcaynin y ut bustunuru crnod ajn fatt tant

volt; in at inten.... (va per entrare).

'lu\ .: (alzandole la veste e ridendo) Là! sei'enissimn....

In tal modo finisce questa produzioncella di

non grandi pretese ma tanto ben fatta e cosi

briosamente condotta da muovere invidia a molte

jjocliades dei nostri giorni. 'Speriamo che anch'essa,

insieme a qualche altra, sia tolta dall'oblio in

e caduta (')..

(') Sarebbe cosa facilissima rappresentarla presente-

iiu liti', non essendovi nemmeno da ridurre le parti e da

t uiar»' la messa in scena coi costumi antichi, come richie-

derebbero p. es.: La Bernarda e fi villano ladro ;

nato. 11 dialogo stesso, scritto in uno stile piano e coi ;

potrebbe essere studiato integralmente dagli attori, i quali,

solo in pochi cn':. t^ ntrerebbero la necessitA di moder-

nizzarlo.
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Lo i aoiineiìie del GalK

• m1 originali, risentono Ì difetti del tempo. Ho già

!« tto che una formola drantnmticA aveva indotto

tulli gli autori di produzioni dialettali a servirsi

<empi*e dei inedosinii personaggi por attii*ar8i mag-

giormente la benevolenza del pubblico. In queste,

me» in quello del Nanni, gli elementi principali

le compongono sono quasi sempre gli sto-si :

il (ìitdiUY, gli amanti, dirò cosi, signorili o

innamorati: questi che aiutano i primi, quelli che

f;uino la foi*tuna economica dei secondi.... Ora. a

parte il convenzionalismo artistico che prestabiliva

tali situazioni e voleva ci \olgimento dei

ra^i avvenisse in un ambioiiic a^sai di rado ari-

^locratico o il più drllo volte borirhe-o .
«'• lecito

chie<ler- -ostituiva la «ni

argomento , se i rapporti esistenti ira i diversi

|>ersonaggi di commedie cosi concepite e se T in-

tonazione data air ambiente erano in qualche modo
in corrispondenza colla realtà dei fatti e trovavano

un riflesso nella vita bolognese...

Ma la questione non può esser risolta C-
,

via di deboli induzioni. I pochi iH)manzi storici che

noi abbiamo , scritti , per esempio , da Carlo Ru-
-— • >- ^ :- /'nnolini e da l'ii^ ^

<...-: iv

[}) \-—i. .. ...^,;.m: ^iioi ..... :. ntieoylio^

storia bolognese del sec. XV. Firenze. Usigli, 1836. — Di

Antonio Zanouni: // Diavolo del Sant' Vffisio^ storia bo-

l gne$e dal i789 ni i800. Capolago, Tip. Elvetica, 1847.
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non sono buoni documenti per provare quanto vi

sia di falso o di vero sulla rigorosità dei capi di

famiglia verso i loro dipendenti, su gli etemi

contrasti d* amore dei giovani tenuti a bada dai

genitori, e sulla fedeltà sacra, inviolabile, disin-

teressatiì, di certi servi affezionati. In quelle opeie

postume, redatte più con la fantasìa die con

l'appoggio delle cronache del tempo, le scene

domestiche mettono in evidenza degli atti di virtù

e di abnegazione singolarissimi, anziché delle gare

di giovanile audacia o dei tiiuochi di civetteria e

degli sfoghi di passione ottenuti con astuti rag-

giri col concorso delle cameriere. Nelle nostre

commedie invece 1* inviolabilità dei sei

docilità delle ragazze è continuamente siaUiiu;

l'amore, che è sempre stato il tema preferito di

tutti gli autori drammatici, se non appare diso-

nesto è ribelle; 1* autorità dei padri viene spesso

derisa; essi stessi mostrano i loro vizi e le loro

ridicole pretese. Tutto, insomma, è più umano, più

reale e meno rettorico...

Orbene, io non sdegno di credere che in tali

manierate rappresentazioni vi fosse sempre un

fondo di verità, e che anche in queste, come nelle

alti, v.iin. nel precedente sècolo, gli autori-

— l>i l ussK Saht«»ri: Vi>y/iniV» Galtiat, storut boloffn«S9

del ser. A'///. I^ologna, Tip. (i«l Sassi, (sen/a dato) — Tutti

questi romanzi tras|K)rtnno il lettore in epo<^lie ben direrse,

ina non s* ullontiinano inai ilnll' :im1>i«>iiti> i itt.iliiii»
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Mitemlcssoi'o di iva^iitj contro I'ojkm.i

I i{uaU non si .stancavano di es^iltiu^c le tinte virtù

t» le ci» "
t non mcMio sleali ol»^ ' . Tutto

ora COL ... -liale, combinato, sinm. cjuesto

«' vei*o, ma io penso che un alito di vita esisteva,

non foss* alti*o . nella celebi*ata corruttela dei f^ev-

vitori. poiché : o io sbaglio» o ossi furono sempre

nelle famiglie i facili stromenti ilelP amore clande-

siino mercè l'aui'eo miraggio del denaro sonante...

Vì\ altra antica commedia dialettale — ed è

r ultima fra le più antiche (') — fu pubblicata da

un anonimo in questa stessa metà del decimo

secolo senza un cenno di dedica, di prefa-

zione o dichiarazione, col titolo: La Fleppa

faraudara (M. Essa si scosta da tutte quelle che

(') Gli altri lavo: terrò parola» scritti nel se-

volo scorso, non sono die Intermessi^ e ciot* brevi compo-

nimenti dialettali senza divisione di atti e mancanti d* in-

treccio. Io credo tuttavia che il repertorio delle antichissime

commedie in vernacolo fosse assai più ricco di questo da

me dato a conoscere nel presente volume, e che molte delle

oi>ere drammatiche che formarono il divertimento delle vec-

chie generazioni vissute ali* ombra di S. Petronio e delle

due Torri si smarrissero o rimanessero inedite. E chi sa

quante altre furono scritte e vennero recitate con esito

felice o fecero gemere i torchi del Ko.ssi. del Sassi, del

Pisarri e del Longhi, ma» o andarono perdute, oppure non

«bbero la sorte di essere «la mi.* trovate, nonostante le mie

lunghe ed accurate indagii
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mi j»as>*aM,' iiiiu ad ura ili ia>>s(.*gna e olle appar-

tengono al periodo satirico del nostro tealro in

vernacolo; e, dopo La liernarda doirAllegri, è

l'orse Tunica che rappresenti con efficacia e na-

turalezza il vero tipo della commedia popolare,

che più si avvicini alla concezione artistica spo-

glia da qualunque convenzionalismo, e che meglio

riproduca i caratteri e le particolarità di un'epoca

che fu e della quale il volgo risente ancora

l'influenza facendone di continuo rivivere i ricordi

non del tutto scomparsi dalla sua memoria e dal

<n(> «angue....

Lii Fleppa larandara non è una commedia

di costumi II ' un quadro a forti tinte: è, più

che alti'o, uno studio d* ambiente considerato sotto

un aspetto nuovo e l'eale. Essa fa, per cosi dire,

famiglia da sé, ed è tanta la semplicità e la per-

fezione con cui sono svolte le sue migliori scene

che, se non fosse 1' ortografìa e il genere del dia-

letto che garantissero la sua non troppo antica

creazione, farebbe nascere il serio sospetto ch'essa

fosse stata scritta in tempi migliori, quando cioè

la mania dei Oraziani y dei Tracagnini e delle

Rosoline non era ancor giunta a depravare il gusto

dei nostri antichi drammatui^

Quantunque in tale lavoro nuu venga svolta

alcuna tesi a base di moralitii accademica né vi siano

fatti sforzi troppo grandi per ottenere quel banale

umorismo che è sempre pai*so indispensabile a



tutti gli autori di coromedie dialettali ('), tuttavia

vi sì scorgono delle eccellenti qualiUi dramma-

tiche o. cosa assai sinpolaro, esso è scritto intera-

mente in bolognese. Poiché, ed è ora finalmente

di dirlo, tutte le commedie della Dosi Cìrati, del

Nanni e del Gallesi contengono, quale più quale

:t(> di dialogo in italiano: o il prin-

i. la figlia del doUorc si espri-

mono sempre in lingua nazionale : ed è forse stato

per timore di esser troppo disprezzato che ognuno

dei suddetti commediografi non ha osato di com-

pone? una sola delle sue opere teatrali come sol-

tanto pochi ed oscuri scrittori ebbero il coi*aggio

di scrivere, con audacia da innovatori...

I/ai*gomento della Fleppa Uwandara è sem-

plicissimo. La protagonista ha due figlie: la Pul-

Ionia e la Minghena, che hanno rispettivamente

per amante Zarandnl e Tugnett; ma la prima

di esse è la più perseguitata e, per quanto essa

lavoi i . Il Fleppa non si stanca mai di redar-

guirla con le sue bisbetiche querele. Intanto che la

(') A.-v... ;.;ì da que.'>iv. ...^...cnlo il lettore che io

«"ono molto avverso alP abuso che si è sempre fatto sulle

^L-eue l>oIni:nesi della nota allegra e satirica; tuttavia,

nienlrf mi mostrerò un |)o'.«evero verso quegli autori moderni

ohe se oe sono tatti un vanto di fronte al pubblico, sarò

invece più indulgente verso gli antichi i quali non pote-

vano discemere cosi facilmente quali dovessero essere i

veri intendimenti del teatro dialettale.
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\A'j^iU/Ai M dispera, j)er<;iic! la iija<ir«» ì*' couiiitvta li

inati'inionio con Zarandull, uno scapestrato che

crede la Fleppa assai quattrinaia domanda questa

in isposa. La vecchia si illude fino al punto di

credere che quel mai'iuolo le sia veramente in-

namorato, ma poi deve soffrire l'amarezza di un

disinganno e, quantunque essa abbia già licenziato

i due fidanzati delle sue figliuole per trovare a

(jueste dei mariti aristocratici, deve decidei*si alla

fine di sposarle secondo il loro gusto: con Ttujvett,

tavlav dal /ilaiui, e Zarandidl, nielcutai'

Il linguaggio usato in questa commedia t a. ...

spesso sguaiato e triviale, ma tutte le ingiurie che

si scambiano quelle povere lavandaie oppresse dalla

fatica e desiderose di godei-e le gioie e le ric-

chezze riposte in un fantastico avvenire, tutti quei

litigi conditi con ogni sorta di contumelie che

scoppiano ad ogni momento ed in ogni scena con

naturale s|>ontaneità, sono perfettamente in ca-

rattere con la qualità del soggetto che T ignoto

autore ha preso a trattare, e stanno in luogo delle

mille sfumature e dei molti accessori che defini-

scono e completano un quadretto di genere.

i' non occorre dire che anche per La Fleppa

larandara io faccio voti affinchè essa sia letta,

studiata a magai'i rappresentata; i suoi pregi sono

cosi numerosi che perfino la critica più severa e

gli spettatoli più esigenti dovrebbero ascoltarla

con piacerò, senza dar troppo peso a quei piccoli

(lifftti cho vi potessoro i-isoontrai*o. Lo cominodio
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iMjinIil»ratf <*.>nn» <nh*ll'

giorni: qualche ^* qualche inciaui)»o

tniralciava sempre !.. ....... all'azione e la lo-

gica dello svolgimento; una parte di ridicolo non

mancava mai; lo sceno grrottesche erano frequenti.

Ma in questa — che deve perciò essere il parto

ili un beir ingegno — simili pecclu» passano quasi

inavveiiite, e tutta T attenzione di chi ne sta pren-

dendo conoscenza rimane assorliita dal vivacissimo

dialogo delle ti*e protagoniste, alle quali l'autore

ha saputo imprimere una lisonomia che trova

ancora molte somiglianze fra le nostre ardite po-

polane.

Lo ultime reliquie, ilei no>»ro aulico teaU"

in vernacolo consacrato alla stampa consistono in

due hìU^ì^iezzi (') pubblicati a molta distanza

(*) Di ijuesti brevi componimenti ne furono scritti

moltissimi in italiano, poclii in dialetto. Nella commedia

nazionale essi vennero intro<iotti come variazione musicale

verso la prima metà dello scorso secolo dal comico Imer,

genovese, di cui parla il (toi.noM nelle sue Memori'* (Vo-

lume 1). Quelli che appartengono al teatro bolognese sono

in prosa, e furono forse rappresentati negl' intervalli di una

rappresentazione a modo di farsa, essendo poco probabile

che gli attori si prestassero a «antare un dialogo privo <li

metro. I/e Xarrisate, di cui parlerò a suo tempo, ebbero

piuttosto il carattere AeW Intei'meszo italiano e richiesero

un accompagnamento con musica. II Ferrari nella prefa-

zione al suo Vocnbolnrio bol.-it.. dà notizia di un altro
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l'uno dall' aiti u nel niu...c...v. ... ^ / .,

—

,...,..

dell'arte stava per avere la imdronanza anche

sulla scena bolognese.

Il primo, «li autore ignotu, m divide in ire

parti ed è V Intermez fra Leila senut r f^cfìvn-

chiol serviior, chi drentin pò mv
Dal titolo si può capire benissimo che .si traila

di una cosa punto complicata... Nella prima parlo

succedono i tentativi di seduzione di Schinchioh

che la giovane montanara respinge con molta

energia e con furbe argomentazioni ; nella seconda

il gonzo innamorato si lascia involare con arti

insinuanti un vezzo di perle che egli voleva do-

nare alla ragazza come premio di un qualche

favore ottenuto; nella terza finalmente hanno luogo

le trattative di matrimonio: trattative invero un

pò* scabrose da parte del servo, il quale si sente

fare di queste strane proposte:

Lbl. : Fen donca coni chet veefn te a cà e ch'ai steppa tia

me un qualcheun y e pr* acrident uì-- aiv.?.* tn^'S'! •'(

cadnazz alt' nss e ten pses

cessa direst allora ì

ScHiN. : questa é mo curio^

qnalchdun senza metter ni cadmiai suOit all' uss /,»,

Questa prev mo essr una cessa chem prev un poch

dspia$eì\..

Intel if'»^-> jii .uiii.nulu iatilohiiu ^'^«'"i -

edito dal l'i»arri; ina esso è irreperibile.

(') Intermez fra Leila serva e Schinchiot servitjr Ai

dventin ;>o' mar*- e iHiyV»*. Bologna, I.onghi, 1742.
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irò aspfo

I basta tfHnnr aqiisé,

S juN.: V' fn far f,..

I.Ki..: r ' (H patUn et"
St HiN. : .Vb ;k*i*cA^. eurmir ci .' jujrf rt//o)-/

' • : Jm^I allora^ allfira.'.,. Perch»^ t' qutn jh-ysonn tr vdf'.^s

/<« In prec atér sudisiot»^ es prue lìar al cas eh' V an

Quel semplicione «li Schinchiol l'està di ciò

pioiiamonte pei*sujiso, e rejrala per la contentezza

alla sua futura consorte» l'aureo anello nuziale.

La scena si fa alloi*a iraprovvisaniente patetica:

ScuiN.: O iiol:a la mi Cèlla!

Lei..: O/i, rar e doli al mi Schinchiol;

ScHiN.: Per t^ ntì^-ft al mr' **Yn hr^Un.,

Lei..: Dopp di

I ! secondo Intennezzo merita lutia la nostra

aiieii/.ione. Esso non è rìi forma banale come quello

che precede, ma è un piccolo gioiello della nostra

(') È strano che tutti i componimenti teatrali in v.i-

nacolo del settecento finiscano con dei versi rìinati due

a due; r|ue$»t* usanza «liventa poi regola in tutte le famose

tirate dottorali delle «piali darò notizia nel seguente capi-

tolo. Ciò farebbe quasi supporre che 1* ultima scena delle

commedie cosi fatte si recitasse con 'un accompagnamento

ritmico di qualche istnimento o con una semplice mimica

cadenzata, ricordando cosi vagamente il finale degli antichi

drammi rusticali, che tenninavano comunemente con una
<lan7a Hi .«•nta-lini.
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Jetteratuia in vernacolo, cliv iratia un aij^omento

del più grande interes.se: la contlotta piivata di

una famiglia aristocratica

il titolo un poco equivoco; Cini più l'c rutta la

Ji' curiza 7nei(^)y è l'unico e miglior documento

che, con palesi intendimenti morali, ai presenti a

rivelarci il contegno non troppo edificante della so-

cietà d'alloi'a: esso è lo smacco più audace che sia

entrato nel repertorio del nostro teatro dialettale,

• l < un curiosissimo brano della cronaca cittadina

assai più sfacciata e scandalosa dell* odierna...

Motivo per cui l'autore ha conservato l'anonimo...

In casa della marchesa Florida vive da molti

anni in qualitii di governante la vecchia DìimitUìo

che ha allevato il marchese ed ha visto nascere

le sue due figliuole Zintiì e Diamant. Quest'ul-

tima è una vispa bimba di gran cuore, intelligente,

espansiva, ma tiascurata dalla madre e odiata dalla

sorella che, come maggiorenne, incomincia a sen-

tire le prurigini del dispotismo e vede di mal

occhio le affettuose cure che Dumitilla ha di

Diamant. La governante si sforza invano di ri-

svegliare nell'animo di Zintil il sentimento del-

l'amore fraterno, ma essa, facendo torto al suo

nome, si mostra sempre più insolente, derid» I i

l«nv('in vcM'chia. schiaffeggia la .sorellin ' -iii'a

\}) * un pin i '
'

H.i-

logna, I.onghi, I77h.
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ttitto lo sue priornatc ad abbigliarsi con la mus-

: i < vetleria o a sclieiv^ire con la camcriei*a

/.i.\ìn.ì,i. la quale è l'unica clic sia a parte delle

MIO Nogroto Illazioni amorose con uno scapestrato,

intimo amico del parrucchiere di casa. Ma se la

ra;:a//a è cosl pi*ecocemente viziata, ciò bisogna

attribuirlo ai brutti esempi che ricevo in famiglia.

La marchesa Florida «* una dama di mondo, e,

come tale, non le basta la compagnia del marito;

essa, seguendo la moda dell'epoca, si è scelta per

« cavalier servente » il conte Siringali col quale

combina i più sontuosi ricevimenti e si fa vedere

nei luoghi pubblici con un'assiduità che compro-

' tte la sua riputazione di donna onesta ('). Lo

>:riììgati ha moglie, ma per la marchesa egli la

trascura e le £a mancare perfino il necessario por

sostenere il decoi'o del suo patriziato: egli spreca

somme enormi, vende alcune possessioni, perde

al giuoco, precipita nella rovina. Per fare onore

alla sua dama si riduce letteralmente al verde....

Tutto questo sa e vede la veccliia governante,

e le piange il cuore di dover assistere a tanto

scandalo senza poter avvertire il marchese, che di

(MI caroiiey s^rt^nti o cicisbei fc questi «ssei'i singo-

l'tn tnartii-i della galanteria e schiavi rie' capricci del bel

sesso » corae «lice il Goldoni nelle sue Memorie (\o\. II)

furono |)OÌ satireggiati egregiamente dall' immortale com-

nie<liografo veneziano colla commedia in tre atti II Cara-

li''re e In Dnma o / f^icisbei...



M\f^ due signorine le otfr^ intanto il destro <li

un abboccamem o* intimo con donna

l' lurida; questa diffida della sorveglianza che la

governante esercita nel suo palazzo e teme che

essa possa confermare al marito quei sospetti che

gik altri gli ha insinuato: la tratta perciò con

molta severità... Ma Dumitilla riesce a commuo-
vere la dama ed a persuaderla a cambiar vita:

— il marchese ha già avuto sentore dei rapporti

che passano fra sua moglie e lo Stringati; la

catastrofe è prossima: il mondo fa sentire da un

l)ezzo le sue mormorazioni ; due nobilissime fixmiglie

verrebbero disonorate... La saggia donna parla

alla sua signora con tanta franchezza che questa

rigettai qualunque dubbio sulla sua fedeltà: la rin-

grazia dei suoi prudenti avvertimenti, si propone

di interrompere ogni pratica col conte, e scaccia

la cameriera che asseconda con troppo zpIo i

capricci della marchesina Zintil...

Tutto ciò avviene con logica naturalezza,

diante una spedita conversazione fi'a i cinque pei -

sonaggi, che fanno rilevare i più minuti particolari

li tale stato di cose. Per giustificare poi sempre

più il titolo del lavoro, la governante riesce a

mandare a monte un appuntamento amomso che

Zintil «lovrebbe avere nella notte col suo fidan-

• > costringe la ragazza a riconciliarsi con la

buona sorellina.

Tosi la • CUn:,iul l'i'it • •* ciim l.t.i...
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(»iM mpronil- Uelle/./.a lii questo

•mpoiiimento teatiale. dio fu 8en/.a dulihio

K^fulato con successo (*)» vorrei che il let-

non 'jì contiMìtrìsse (lolla meschina relazione

1 minanti come

/.ioni ili commedie dialettali

.< .., ,1 .:..., „::..cute a far nascere il desiderio

di conoscere le opere da vicino, se la volubilità

i relegate negli scaffali delle

tirnn' — V ;i risuscitarle, se ne sono cre-

•• degne... 1/ lìitermezzo quindi aspetta di es-

sere giudicato con sei*ena imparzialità. Alcuni foi --

trovandovi dipinta la vitA dell'antica aristocrazia,

sorriderà malignamente; altri invece penserà che,

nella sua particolai^e sceneggiatura, il tema è oggi

fuori pro|H)sito. Ma non importa: in entrambi i

casi si vedrà che l'anonimo seppe iniziare un rin-

novamento artistico, e precorse le moderne ten-

: : teatrali liberandosi dal giogo dei vecchi

sistemi già consunti dal soverchio uso che ik- tu

fatto per tanti anni...

Senza di ciò. il repertorio che presentaTa agli

spettatori la solita gente camuffata da Dottore o

(^) Tale a<«er7Ìono io 1" rq-jinggio sui laiiu cne u«.m-

r unico esemplare a stami>a tl«c si conserva presso la nostra

Uihliotera Comunale ri 8Ì riscontrano molte annota/ioni

manoscritte, le quali cambiano i nomi dei personaggi ed

avvertono qaei tagli che possono rendere più comoda e

forse meno pericolosa per gli attori e pel pubblico la recita

i\e\\' Intermezso.
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'i.i /iiéiuL iiicuuiiiiciaxu ad importuna... ^ .. . a-

{• !• eli rancido; l'arte comica si cristallizzava;

il romanticismo più volgare si ei*a infiltrato

ovunque trattenendo V aziono drammatica in un

circolo vizioso: eppui'e chi tentava di rivelare con

qualche nuovo mezzo le verità della vita si teneva

nascosto per paura di essere trattato da impostore !

H il teati'o dialettale U\ lanciato donniiv

placidamente....

Per ricostruire cjuesto lungo ed oscuro pe-

riodo che va dalla fine del J700 sino oltre il

l>rincipio del nosti'o secolo hi.sogna lavorare di

immjiginazione. Non esiste alcun documento che

provi in qual modo e sotto quali forme si svi-

luppasse dal cervello dei nostri bisavi l'ultima

secrezione dell'umorismo a base di teatralità;

appena da qualche opuscolo di pochissima impor-

tanza, e ben lungi dall'essere utile alle nostre

ricerche, possiamo avere una pjdlida idea di ciò

che fosse allora in letteratura il dialogo della

lingua vernacola. Noi troviamo infatti che alcune

prefazioni ai calendari cittadini erano formate da

hi'evi scene in dialetto bolognese, generalmente di

indole satirica ma non troppo adatte alla recita-

zione. y^eWAvvocato delle donnei^) dell'anno 1777

ed in :»lruni altri successivi vi sono i dialoghi

> vacato delle donne : suo pronostico per l' anno

1777, ci! un dialogo in fnvor '
• ^nne, Bologna, jht

«iafipare De Franceschi.
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III VArurttt del ff 'firstiiìfi o fra Ini

pt^jctui nanchino di

Ili) cor(u brio e di uua certa \ivacila. Nel Dittlor

(rriUo (•) del \1^ le chiacchiere che avvengono

fi-a il doUot*e omonimo e Pnrpaglia, moglie di

Fruloue, e (vn Cigala e Lumhng^ son<»

le. ma non costituiscitno che delle narra/iuni

ji. •' d'intreccio. Il resto dei dialoghi che si

trovano sparsi io altre pubblicazioni dello stesso

genere hanno un fine didascalico, come quelli,

ad esempio, del DuUov Guletta e del Sgnev

litnìi/azi nffìtttftn. sul Contadino incivilito ('):

oppure sono sarcastici, a somiglianza dei mol-

tissimi che pi'ecedono il Alesser Prospero Bren-

tiUore ('); o in poesia, o foggiati a guisa di

quelli del Lotti, come gli altri inseriti nei calen-

dari che ebbero per titolo : Èl Duttòur Truvlein{\

('^ // Dottor firilln : lunario un anno 1782,

I-tologna, stamperia della Colomba. — La leggendaria fama

del Dottor Grillo era divulgatifisima anche in Toscana dove

KÌ diceva « Fare come il Dottor Grillo che a chi duole il

capo unge il sedere. » (Veda*5Ì la raccolta di Novelle popo-

lari di Giuseppe Purè: Firenze, 1885).

(') // contadino inritilito : lunario esattissimo, faceto

ed astronomico. Bologna, a. 1788 (e seguenti).

(') Messei' Prosfwro Bren/ator^; lunario per Tanno 1803

(e seguenti). Bologna, Sassi.

{*) Usservazion celext socra Can 1737^ fati dal Duttor

Trurliì) — Bologna (dall'anno 1737 fino ai nostri giorni).
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///' in sfori (').

squarci letterari in vernacolo sotto forma

<ii dialogo li pubblicò Luigi Giorgi — il focoso

repubblicano della fine del secolo scorso — che

si servi dello pseudonimo Liiviyett Gnexa intito-

lando i suoi brevi componimenti: Tra Jusfelt e

Martin (*). Essi non portarono né la data, ne il

nome dello stampatore, ma si capisce <-b<' iiscirmn)

pei'iodicamente e forse alla macchia.

' Ma questi lavori non avevano alcuna atti-

nenza col nostro teatro...

La commedia municipale era quindi pressoché

morta: e sarebbe cosa assurda il pretendere che

in simili pubblicazioni vi fosse stato incluso dagli

autori (jiialclic intcììtfì sj'oinV'o.

(') L'atlante fei'varese sopra l'anno i /"«>.-». iiul' -: •

(•) // Caos, composto dall' astronomo Camillo <j

3fAa, sopra l'anno i707 (e seguenti) Ik>IogQa.

(') Lunari curious d^ Zanniti dagV insto^-i -. •',•>>.
,

i804 (e seguenti). Bologna, Stamperia Sassi

(*) Tra Jusfétt e Martin; sette dialoghi « pw
da Lutigiftt Onera, hon repuhblif^ntt *, senrn Hata,

ÌHi-rizione :
« " rdo

lì' t't Mo)'t -
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l^ui. liumiue, la storia lìei teatro l»oloi,niej$t* si

.livv,,lv.' niii clu» mai nel jir.m maro dell' incono-

letteratura, «Tonaca, ne la

tradizione possono fornire il minimo appoggio per

riedificare tutt'un pjissato che non ha reliquie.

l^er molti anni, certamente, fu la commedia a

soggetto che pi'evalse su quella scritta per essere

recitata: i comici, gì* istrioni e le maschere si

sbizzarrirono anche sul nostro piccolo palcosce-

nico — come già altri, appartenenti a compagnie

nomadi, avevano fatto su quello del teatro nazio-

nale — improvvisando la declamazione e serven-

ioNÌ di una tenue tela per svolgere degli argo-

menti preventivamente scelti... I comici, gli istrioni,

le maschere furon quelli che tennero lungamente

le .sorti del nostro teatro dialettale; ma sopra

tutto le maschere : giacché esse si resero indi-

spensabili in ogni rappresentazione, rallegrarono
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negli spettatori del buon tempo antico... Ed è per

renderle un poco famigliari al mio paziente let-

tore che mi decido a parlare , oi"a , con qualche

abbondanza di particolari, delle vecchie maschere

bolognesi che in questi giorni noi, fortunatamente,

non conosciamo che in effigie.

Come in gran parte lo dimosti-ano le scene

di certe antiche commedie, i dottori furono per

più di cento anni i clowns «lei nostro teatro dia-

lettale... Il professor D'Ancona che nella sua po-

derosa opera intoi*no alle Origini del Teatro Ita-

liano (') si è occupato di tali personaggi, ha sco-

perto che i Oraziani cominciai*ono a presentarsi

alla ribalta poco dopo la metà del decimo sesto

secolo. Infatti, in una lettera del segretario ducale

Luigi Rogna che porta la data dell'I l maggio \Ti(u,

questo nome viene rammentato per la prima volta,

e fa supporre che quelle tradizionali figure del

palcoscenico formassero in antico una compagnia

diretta dal comico Graziano. « Cosi — dice il

» D'Ancona — abbiamo il più vetusto ricordo di

» questa maschera di origine e loquela bolognese,

> caricatura di dottore vecchio, ridicolo per igno-

» ranza e scostumatezza e che col cognome di

» Maloardi. do' \'ioloni. Forbizntio da Fi-niirolino .

(') Ai.KssANORo D'Ancona — Origini del Teah-n /' •-

iitfno. Torino, Krnianno I.oesoher, IS'.M.
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• «lolle óodice (') dai*ò due »ec(>l ulla

» soona italiana ». Ciò sta bene. Ma non sì deve

credei che un sinnle personaggio facesse» già

parte dei teatro in vernacolo, poiché «juesto in

tale epoca, doveva ancoi*a sorgere. E quando PIÙ

Instile scrittore soggiunge: « Nella lettera del

• 1567 ed in alti'e successive dell'anno stesso

vediamo apparii'e i Crraziani e cosi siamo in

» pieno dominio della Commedia dell* arte.... »,

ciò prova che egli allude sempre alla drammatica

nazionale, giacché il jHjriodo dell'improvvisazione

dialettale venne, per le nostre scene, molto più

tardi.

Del resto, le roiimicMiie bolognesi sono docu-

menti abbastanza buoni per dimostrare che sol-

tanto Giusep|>e Maina Cesari nel 1678, indi Dome-

nico Laftì nel 1682 introdussero da noi i Oraziani:

il primo col Fuggi Vozio, ora irreperibile, e il

secondo con VEbi^eo convertito e col Paggio for-

Innato; e che tutti gli altri che prima di costoro

avevano fatto qualche accenno alle figure ridicole

dei miigistrati e a quelle dei laureati si erano

limitati a chiamarli semplicemente Zuds o Duttor...

Ma, ad ogni modo, io ^on d'accordo col pro-

fessor D'.\ncona nel credere che la tipica cari-

catura dei Oraziani avesse origine nella nostra

(*) O < delle Cotiche », come nella commedia di Gio-

vANKi Briccio. romano- f n..w.;.\ ;.^./,„^,. /w.ì.^ì

Nota a pag. 51).
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città. Noto tuttavia che in una favola pastorale

del € sig. Hercole Cimilotti Estuante, Arcadeinico

Inquieto » intitolata / falsi Dei i lauipata

nel 1620, si trova, in mezzo a moiU" maschere, a

personaggi mitologici ed a burattini , un Dottor

Oraziano che parla in pretto veneziano ; e che in

una raccolta d* « intermezzi » e di « recitativi >

di Paulo Veraldo Romano (') v* è un curiosissimo

Testamento recitato dallo stesso r^offore in un

dialetto che non è certo quello ci

r>ologna verso la metà del 1000.

N<' sia provn In sì^'/jumiì»» iiii.ntiiì.i

Ihtpp hncfii d'niDiir rj,in i i ìiiri-rs

Con la' gran lus della min intelegenzin

E semenada tutta la sapiennif

E infus oiniiin rfr ilritt /• iter l,

la ({iiale è, a him» <r\>i.^v>, «Ui m-i'. .. v...-/:i, .»

«' di bolognese italianizzato (^)...

(*) Hbrcoi.b Cimilotti Esti «cademico Inquieto

— / falsi Dei^ favola pastorale. Venezia, Alessandro Vec-

.hi, 1620.

(*) Pauu) Vekai.do Romano — Maschere-

dilettevoli; r*fcitativi in comedie et da cantarsi in oym
sorte d' istromenti. Opei'ette dì molto sposso. — V»M»e/i:i,

niaconio Zini» 1672.

('**) Nel quarto verso si Irovu intatti la j):in»i;i inftts

(infondere?) che nel dialetto petroniano non si usa aasolu^

tamente. K tal verso e, insieme al priiuo, quello che parte-

cipa <ii più dol nostro vernacolo!...
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1/ iuventot*e di questa inAi»cliera . che appai*-

tonno anche alla Cofntnedìa dell* art*! italiana, sa-

rohhe stato Luzio l^nrchiello il quale, sottoscriven-

dosi * Lus Burchiello (jt*alid » , aveva preso aii

imitare un vecchio barbiere detto Graziano delle

(\)ttcìu\ Tale nome riappare poi in una lettera

rtta lia Venezia TU luglio 1587 al Granduca

i idinando di Mantova, dove Lodovico De'Hianchi

<la Bologna si firma ancora: dottor Graziano dei

Gelosi; indi in una supplica degli Uniti al Senato

di Genova in data 12 ottobre 1503 in cui è sotto-

scritto un Andrea Zenari, detto Gradano; poscia

in un* altra lettera del 13 gennaio 1500 al conte

Il isso Bentivogli di Bologna, vei^gata dal Donati,

nella quale questi si dice < comico Andrcazzo

Gratiano»; e infine in un'istanza rivolta al Duca

di Mantova, che è datata da Roma il 13 novembre

1503, dove Gian Paolo Agocchi, detto (httor Gi*a-

tiano Scaiyazou, si raccomanda vivamente per

ottenere i mezzi necessari onde ritornare a Bolo-

gna sua patria ('). Ma tutto ciò non prova nulla

intorno all'esistenza dei dottori noi n^.^no ir. .tio

vernacolo prima ancora del 1678..

Seguitiamo nelle ricerche. Il Sand nel suo

splendido volume intitolato : Masquqs et Bouf-

/bri* (') dii questa notizia: Tel gu il est encore

<*» D'Ancona. Origini del Teatro Italinnn.

(') MAiRirK Sano. Mosques et Bouffonf. Paris, Michel

Lt-vv vj'* \mo.
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aujourd' Ina, le Docteur, bien qu un jjeu passe

dt' mode en Italie, fui apportè sur la scène, en

1560 , par Lucio (Hurchiello). C*est iantni un

satani, un homnie de lai, quelquefois grand ju-

risconsulte; rarament un médecin. Le Docteur

Graziano ou Baloardo Graziano est onginaire

de Bologne... E seguit t < .1 diic < he il Bur-

chiello andò in Francia verso il 157::^ con la com-

pagnia dei Gelosi, che nel 1578 esso fu sostituito

da un Lodovico da Bologna; che, sempre nel 1572,

vi si recò pure Bernai'dino Lombardi con la com-

pagnia dei Confidenti, il quale sostenne la pai-te

«lei Dottore ; e che nel 1053 il Dottor Graziano

Baloardo fu rappresentato dal bolognese Angelo

Agostino LoUi, andando in ciò pienamente d'ac-

cordo col Pougin che nel Dictionnaire du Thén-

tre (') ha in breve riassunto quanto dice il Sand.

Questi poi aggiunge : En 1694 Marc-Antonio

Roniagnesi joiia aiissi par/bis les Docteurs sou.^

des noms francisès.... Ed è troppo giusto : degli

attori che si trovavano in Francia non potevano

recitare in italiano corretto, e tanto meno in

bolognese !

Il Hiccoboni invece \\e\VHistoire du Thèatre

Italien (*), Jk dove accenna ai primi sintomi della

Commedia dell'arte in Italia, die- "^aminio

(*) Arthur Pougin. Dictionnaire du TkiUUre. Paris 1885.

(*) Louis RiccoBONi. Histoir^ du Théàtre Italimt dtpuis

la decadencé de la comédie Latine, Pari*;, 171?7.
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Scala /'..: ^ i 'jui imprim" n simplex

(*aiieraf de cofnedie à la place des comedies

«vrito. // /latU rcìuarquer dans Ics ciuquanle

cancras de son theatre qxie ce n est pas l'Arle-

qttìiì seul qui est acteftr masquc ; il 1/ a un

Panialon, un Burattili (ìraiiano Dottore,

un Capitali Spaventi f, un Cavicchio, paisan, un

f*edrolino et quelques autres,.. Le Dottor Gra-

ziano parie eii bolonais...

Cosi dunque siamo sempre più sicuri che i

(oraziani nacquero nella nostra città e si <haiì-

«larono per il mondo in cerca di fortuna.

Ma mi sembrerebbe assai temerario l'affermare

che essi recitarono in dialetto prima ancoi*a che

sorgesse fra noi un teatro dialettale che trattò

anzitutto degli ai*gomenti villerecci, e che essi

corrispondessero esattamente a quei dottori comici

che abbiamo visti passeggiare sulle nostre scene

nel decimo settimo e decimo ottavo secolo con

una prosopopea cosi elevata e con quel certo che

di eminentemente petulante che è proprio del

chiacchierone bolognese...

Ed ora cerchiamo di studiarli un poco più

la vicino questi tipi singolari che si resero sim-

patici e noiosi sn\ un tempo e dei quali non è

ancora morta la tradizione... I nostri antichi con-

cittadini laureati in giurisprudenza e nelle scienze

mediche matematiche erano, malgrado la comune

ignoranza, in un numero cosi straordinario da

non potere in alcun modo esercitare la loro
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professione e il.i essere cosi rem a gii-amioiare nei

luoglii pubblici per ammazzare la noia e farsi

credere perennemente affaccendati (*). Ma non ei*a

tanto la loro grande quantità che dava nell'occhio

e che li rendeva l'oggetto della satira, quanto

invece l'abito singolarissimo ch'essi poHavano, il

berrettaccio che li copriva a guisa di cupola,

l'ampio mantello svolazzante dietro le loro spalle,

e queir eloquenza morbosa, quella ricchezza «li

superlativi, e quello sfoggio continuo di confronti,

di motti, (li proverbi, che essi facevano per appa-

rire enciclopedici e che per la gente seria e posata

equivaleva ad una buona prova della loro sfacciata

ciurmerla.

Tali essendo dunque le qualità dei veri dot-

tori, i commediografi non fecero che uniformare

MI li essi uno di quei personaggi della scena ita-

liana che erano chiamati col nome collettivo di

maschere (*): e cctA il rfnffnrc comico, entrando

(•) Il Laffi neir^^r<?o convertito (Scena XI atto 1.**
)

fa dire al sinifiealco Ferrante, allorché questi r* intrattiene

col Dottor Graziano: « Io li vedo (i dottori) pei' le strade

» giorno e notte a guisa di corrieri andar vagando^ e eredo^

» avuta la laurea dottorale non più vedano un libro ». Si

noti peraltro che la scena tìnge di essere in Co8tantinoi)oli

e che quin<ii V interlocutore può parlare liberamente di

quanto avviene a Bologna senza timore di ensere troppo

sfacciato verso gli s{>ettatori, fra i ({uali potrebbevi essere

(|Ualche avvocato o qualche medico senza clientela..

(*) Le c|uattro maschere principali dell* antico teatro

italiano rese celebri dalla Commedia dell* arte furono:
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ivìv M teatino in vernacolo, ra|)|ne>tntn

pi! i'ru(H)lo.Ha esattezza indi con molta ca-

uli tipo singolarmonto noto '

"

lui il (ìoldoni ,

i.'via «•111 1,

Hcrizion< ' ibito del tloll^tre ritiene tuttora

!* •
• usiume dell* univei-sitii, e della curia

. -ii.i, che è r istesso a un dipresso di

> <)ue!lo che si pratica al giorno d'oggi, e la nia-

p scheni singolare che gli cuopie la fronte e il

» na^o è stata iumi:iginata in conseguenza d' una

» miicchia di vino che deformava il volto d' un

^^iui-econsulto di quei tempi. Cosi porta una

>. ir ' ' vige tuttavia presso i dilettanti

* .1. ne dell' arte (') ».

lizione non aveva forse uinto è

vero che per più di tre secoli questa maschera

conservò inalterata la sua l'idicola truccatura...

E, a proiK)sito della veste dottorale . il Hic-

coboni mette nel suo volume due ritratti di doi-

Ujn ^ luno del 1600 e l'altro del 1700 —

Pantalone^ negoziante veneziano; il Dottore, giureconsulto

bolognese; Brighella e Arlecchino, servi bergam aerili. Pnn-

tnIone dificene per linea retta dal Senex di Plauto e Terenzio:

il Dottore aveva mola attinenza col Dossenno delle Atei-

lane. Nelle commedie italiane era generalmente bolog:ne8e,

gualche volta ferrarese. (Vedasi A udito Bartoi.i. Scenari

inediti della commedia dell'Arte. Firenze 1880).

0) Carlo Goldoni, yfemorie per V istoria della sua

rita e del suo teatro. Prato, F. Giacchetti 1822. (Voi. II)
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prc'cisanieiiif come si presentavano >ulla .scena (').

Il primo è un uomo di mezzana statura col capo

coperto da un berretto monumentale. 1' abito e il

mantello nei'O, i calzoncini a mezza gamba e un

piccolo pugnale alla cintura. Il .secondo invece è

(li un* orriìiile deformith: basso, tozzo, con un

enorme cappello cbe lo rende anche più grottesco,

con la fronte e il naso tinti di nero, ed appesi

al cinturino un fazzoletto, una borsa e un lungo

pugnale... Ma la più e.satta descrizione del dotlove

la dii il Sand, il (juale, oltre al riposare una

magnifica figura a colori rappresentante questa

antica maschera in atto di discorrere , spiega

ancora il travestimento che le fece subire un

artista bolognese recatosi in Francia a recitare:

De ITìOO aii milieu du dix-septiéme siede,

ir ìhH'imr loujours vetti de noir

uux pieds, j)ortait la robe des gens eie sci

des professeurs et des avocats du seiz<

siècle; par-dessous celie longiie robe il m pnr-

tait une plus courte, ne venant qu au (jenon,

et les chausses noires. Ce ne /'ut que dans la

troupe italienne venue à Paris en 175'ì f/ìi'Av-

gustin Lolli prit la cuiotte courte

.

fraise inaile, tailla son poia^joint tic acssuus

en vt'sfr à la Louis XfVct w nn/fh de frulrr a

(*) KiccABOM. Histoire tìu Thédtì
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tnirds cxii*arngaìUs pouv i*emplacer la Uh^i

avait U*op d* analogie avec celle des rale(s{^).

Non c'ò olio din»: In moda francese fu senijnc

una grande seduttrice, o 1* unica rappresentanza

clie ci rimane ai nostri giorni degli antichi dottori

— cioè la maj^hera del Ditltòur lialanzòv — ••

puramente una contraffazione...

K giacché ho nominato il Bulanzòn sarà utile

ricoi'dare che esso apparve nel teatro italiano

cii*ca alla meth del 1500: Hernardino Lombarda

«• suo figlie» Roderigo, che appartennero a quella

compagnia di comici detta « dei Confidenti » emi-

grata in Francia nel 1572. recitarono enti-ambi

la parte del dottore prendendo il nome di B(dan-

ioni Lombarda. Ma questo non avrebbe per noi

un grande interesse se da tale circostanza non di-

pendesse un altro particolai*e che riguarda il co-

stume dottorale : Le docteur Balanzoni Lom-

barda, dice lo stesso Sand, porte comme Ra-

sile, un grand chapeau relevé des deux cotés.

Ed aggiunge : Il est de Bologne comme le prdcè-

dent Baloardo Graziano. Cosi è assicurato che

il Re del nostro carnevale trovò le sue origini

fra i commedianti del secolo decimo sesto, e che

quantunque esso non apparisse mai nei componi-

menti dialettali del teatro bolognese ebbe tuttavia

0) Sani». Masqutfs et Ihu/funs.
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((uale lo resero sulla scena i comici Lombarda (*).

(^) lieftterebi etimolog^A di

liaUimòn, poiché n^l nostro diulcttu un tale iioiiie non ha

alcun logico lignificato, quantunque sia una derivazione di

parole abl)astan7.a note. 11 Ricci, che fte ne «'' occupato nella

IV appendice al volume che tratta dei Teatri di Bologna,

lui supposto che simile appellativo possa deriv^ire da:

« balla », ossia da: « frottola», e tirando la conseguenza

clie lìnlanzùn voglia significare « sballone » o « frottolone »

ha sempre scritto il nome del dottore bolognese con la con-

sonante / raddoppiata. Per quanto tale ipotesi non appaia

del tutto infondata, io tuttavia troverei più giusto far na-

scere la parola Halnnsòn da balanzn e losl si attribuirebbe

in certo modo al comico giureconsulto la qualità prover-

biale della giustizia di cui V emblema è precisamente la

bilancia — rispettando nello stesso tempo V ortografia del-

l' accrescitivo dialettale e quella del nome del personaggio.

Del resto sarebbe uu affare molto imbarazzante il voler ri-

cercare r origino del nome di tutti quei dottoì'i che appar-

tennero alla scena ed alla nostra letteratura in Temacelo;

oltre al Duttor Forbeson di cui esiste un Testamento in

versi (Verona, Merlo, l()20), e al Duttor Grasian Scatlon

del «juale il Cuoce fece altro Testamento in gergo notarile

(Vedasi la bibliografia delle opere di G. C. Croce del Guer-

KiNi) noi abbiamo anche il Dottor Galetta^ il Duttor Le-

ombron... di' nn guaress incion, proverbiali, e il Dottor

Grillo, il Duttor Truvlin che presentemente mantengono

vivo il loro nome per niez/o di calendari a cui danno il

titolo. Ma come nacque, ad esempio, la voce Truclin ?...

Chi fu il beir umore che V inventò, se non il libraio Tom-

maso Colli — come risulta dalla prefazione al Lunario

intitolato ^ft'!tsn' Prospero Ih'entatore, per l* anno 1803 —
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I. niiiiMfisA celebrità a cui salirono quoi r/o/-

A"*i del teatro italiano e dialettale che la storin

\i\ r. jtvti-nti a cenlinaia (*), spinse perfino parecchi

illuMii e nobili boloj^nosi a sostenerne la parte

tinrante gli allegri trattenimenti carnevaleschi che

illestivano noi loro palazzi

' ':o dalla raccolta di aneduoii iratraii latia

- i(*) i seguenti particolari. Al teatro in casa

f'epoU nel dicembi-e del 1682 fu recitato // Tru/'-

/'nfdiììo finto prìncipe, dove fecero da imìamn-

il quale dovevi» avere ben poco a che fare col trivello f ..

Ma, ritornan«lo al nostro lìalans'm^ mentre sono di parere

che il 900 nome non fo8se scelto a caso fra quello dei

cento dottori che lo precedettero sul teatro, e che esso gli

rimanesse come il più satirico, come il più rimbombante,

il più caratteristico, trovo quasi superfluo il far ri-

;•• che egli fu la sintesi di tutte le maschere antiche

aventi un simile appellativo e che come tale anche oggi

si rivela, presentandosi al pubblico per far sfoggi di elo-

quenza con discorsi d' occasione in tempo di carnevale, e

iinlossando il solito costume, i>ortando il gran cappello di

tVitro foggiato « alla Dan Basilio », ed avendo anche una

piccola calotta sul cocuzzolo per ripararsi, forse, dalle cor-

renti contrarie che spirano oggi giorno...

0) Vedasi l' opera di Francesco Hartoli : Notizie isto-

de* Comici italiani che fiorivano intorno ali* onno

i:>:>iì fino ai giorni presenti (Padova, per li Conzatti a

S. Lorenzo 1782), dove i dottori comici bolognesi sono no-

minati in grandissimo numero.

(*) Ricci. / teatri di Bologna.
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l'wpoii, <ia .sci'ca lu ooiilo.'sii Zuki.M^v..ii i , «la

innamorati i conti (campeggi e Zanibeccaii , e da

dottore il conte Cornelio Pepoli. Al teatro del-

VAccademia del Porto nelPaiiiio 1680 fu data

La pazzia del Dotture , in cui fu protagonista il

signor Prospero Lambertini : costui diventò poi

nientemeno che il pontefice Benedetto XIV (*). In

fine nel 1741 al teatro Albergati si lappresenta-

rono alcune commedie ridicole nelle quali ebbero

la pan»' <li Pantalone il senatore Harbazza, «li

Tracagnino il marcliese Pepoli e di Dottore il

gentiluomo Antonio Pederzani, insi^Miir a molte

altre nobili dame della nostra città...

Se alcune di queste commedie furono dialettali

^li aristocratici si abbassarono quindi a recitare

in vernacolo... Ma che dico?... Non già si abbas-

sarono; essi amarono 1* arte e l'esaltarono anche

nelle sue più umili manifestazioni: essi approfit-

tarono di una consuetudine non affatto spregevole,

e fecer vedere di non ti-ascurare né odiare il

dialetto, come oggi da tutti si ostenta con quella

ricercatezza e quell'affettazione che molto spesso

fanno muovere il riso...

Ma (pii non è propiio il <"aso di perder»' il

tempo in vani sproloqui: prima perchè io ho la

(') Il <ijiAHi>i nel SUO Diario m*., da cui ii ixiv-i iiu

raccolto tale notizia» afisicura anzi che il futuro papa * portò

la stM parte egregiamente Itene», Non ì> un pò* comica la

faccenda?...
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conrinzioiM che per quanto si trascuri o si finga

i\\ non conoscere il dialett> là sempre chi

1». l'M'Ux e chi lo coltiva rcndcuiiulo otr^'etto Hi

intorossiintissimì studi; poi perchè simili lamen-

ta n/.o sono già state fatte anche in passato, senza

che i timori di coloro che videro prossima la

;{»arsa del nostro vernar '
.

. ^ ; .v-

I,*) Quando GiASiBATTWTA Guidi pubblicò quel suo vo-

lume di versi io dialetlo. intitolato : Rim, dedirà ai dilet^

Uìnt d' UngiM bulgneisa^ (In Bulogna, in t' la stampar!

a* San Tmas d'Aquin, 1776^ egli scrisse nella prefazione:

" hen eh' i Bulgnis sippn in t' una gran massa^ e pu-

} fi' tour saten d' litti'a, e aten sai in yucca ; pur

-rdret? addess è vgnù un temp in t* al qual tant

« " rnit par eh' s* vergognen d'esser da Bulogna^ ^ s* mo-
* stren d' at€Ìr pers al geni pr* el cos dal so Pajes. Tutt

» qu^l eh' en sa d' Munsù, o d' Madama, pujiJta sotta al nas,

*tf s* l* han a sdegn; fin al sn Unguagg istess par ch'i

» dtpiasa e s* i tedn un liber stampa in lengua bulgneisa

* appena ij don Un t*chia eyo s' toltn in là ; e pur questa

* à quia lengua eh' per la blessa del sou fras, e la vitesza

» del sou espression ha l so gi'an merit e s' fu da tant

> onirn d' -inrìt stima.... Ai vir Bulgnis viti presenta sti

'<
'
i el fftghen lezer^ e eh' i procuren

-«»/'/• ari'irn.- r'i spirit Bulgneis inans ch'ai s' vaga a

* far b'^ndir dal fi«« ». Come si vede, i pronostici e le

paure intorno al nostro dialetto sono antiche un bel po', ma
ciò nonostante vi è sempre chi lo discorre, clii lo ama,

; i 1 -tudia, chi lo scrive e chi lo esalta. Le sue trasfor-

r l'ioni sono innumerevoli, sj neir ortografia che nella pro-

: .;.. ia, si nei vocaboli che nel fraleggiare; ed io ho sempre
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Fino alla metà del secolo scuiho il nostro

teatro in vernacolo ebbe vita brillante; ma, a

forza di abusare della satira per mezzo dei dot-

tori , fini coir esaurire tutte le risorse parados-

sali che renflevano interessanti questi famosi per-

sonaggi consacrati alla scena. Ciò che concorse

principalmente al decadimento della commedia in

dialetto fu la pubblicazione di un volume nel

quale vennero raccolti tutti gli sproloqui più lunghi

e più esagerati che erano stati detti fino allora

dai Graziani, o che avrebbero potuto servire agli

attori di tal genere in diverse circostanze per

guadagnarsi le simpatie del pubblico. L' autore di

quest' operetta — che al suo tempo si sarebbe

anche potuta definire il € vade-meciim dei dot-

don » e che qualche anno fa trovò chi si prese

la briga di ristamparla — lii Properzio Talpi (*)

il quale dette il nome di tirata ad ognuna di

quelle lunghissime chiacchierate che i comici do-

vevano innestare nella loro parte appena che un

sentito dire che tali modificazioni sono proprie delle lingue

viventi e che prima che sparisca uu dialetto bisogna che

scompaiano tutti coloro che si trovano in occasione di

pariarlo...

{}) Fropkhzio Tai.pi. Al Duttor comic; tira sovra pai*-

ticulnr (livei's da dir dov s' voi. Bologna, Ferdinando Vi-

tarrì« 1738. Neil* edizione che ne fece la Ktani|>eria Fa>ra

Oaragnani nel 1872 tn! * ' -nmlnntn r •' Ih,f-

tòur Balanson ; ecc.
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pei*soua|(K^^ qualunque ilolla commedia h .ixtsso

messi sulla via di esporla con rapidità o sicui*e£za...

Le ' " " '
> in numero di sedici,

ma non i : - — ^^ ilo spirito rome queste

poche che ripi*oduco a brani; alcune anzi sono

lutamente insipido e si limitano a ripetere

o ciò. che avevano già detto i dottori nelle

V Miiiedie del Latìì, della Dosi Gi*ati, del Nanni

e del Gallesi, coli* aggiunta di molti nomi di città,

di iMirole scientifiche e di particolari storici rac-

colti scioccamente in qualche dizionario d'enciclo-

pedia, tanto per riempire sette od otto pagine di

stampa. Le più celebri , e non ancora completa-

mente dimenticate dal nostro popolo, sono:

La VII < Sopita che il Dottore scapuzza e

poi dice »...

— 1 ir vist ch*a san srapuzà e seapuzand a pseva cascar f

S'a fuss casca am sré fatt mal^ s*am fuss fatt mal

a sré andà a lett , a lett al sré vgnù al medgh
,

al medgh mare urdnà di medicamente i medicament

s' fan d'drogh, W drogh veinen d* Levante dal Lecant

ten i veni e second Aristotel ; Aristotel era mester

d' Àlissander Ifagn^ al Magn Alissander era patron

dal mond, al mond al le sustintava Atlanta Atlant

sustintand al mond dseta aver d*gran forza^ la fona
tin el clon in man, el clon teinen si* i palazz^ i^laz*
ai fé i mttradur^ i murtidur a jà insgnd i architetti

i architett dan al dsegn, al dsegn ven da la pittura. Ut

pittura è un art liberal^ gl'art Ulcerai en sett^ sett fun

i sarei d' la Grecia eh' feinsin a l' eloquenza^ la Dea

d' V eloquanza é Minerva, i/-'"--— -^/n Diana meinin

du ean a cazza ; ecc....
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La IX < Sopra che i7 Dottore consiglia che

il Sito compagno si di/^endi la vita con j^^en-

'irrf un arma »...

— Oss lassa far a me ch'av provavo d'qual che v'fà d'òisofffi

percht* in tutt quel eh* ^v pò occorrer a son provest

d' omnibus bonis et malis : e in prima ac darò un
timprarin ; s'an srà bon al timprarin a lassari star

al tiniprann es turi un dirteli ; s'an srà bon al rwr-

tell e' l timprarin a lassari star al timprarin eU cur~

teli es turi un curtlasx ; s'an irà bon al curtlasi, al

curtell e' l timprarin a lassari star al timprarin, al

rurtell e' l curtla:z es turi un pugnai ; s'an srà bon

al pugnai, al curtlazz^ al rurtell e' l timpì'ann a las-

sari star al timprarin, al curtell^ al curtlazs e' l pu-
gnai es turi una spada ; s'an srà bon la spada, al

pugnai^ al curtlazZy al curtell e* l timprarin a lassari

star al timprarin, al curtell, al curtlazz, al pugnai

e la spada es turi la picca ; s'an srà bon la picca, la

spada, al pugnai, al curtlazz, al curtell e' l timprarin

a lassari star al timprarin, al curtell, al curtlazs, ni

pugnai, la spada e la picca es turi la pistolla; ecc. ecc..

San srà bon la columbreina, al spazzar'

l'artlari, la bomba, al canon, al moschett, xl

la pistolla, la picca, la spada, al pugnai, al curtlazs,

al curtell e' l timprarin, a lassari star al timprarin,

al curtell, al curtlazs, al pugnai, la spada, la picca,

la' pistolla, al schiopp, al moschett, al canon, la bomba,

Vartlari, al spnzzacampagna e la columbreina es turi

al'voster nas da sbattrem sotta al fìl d' la scheina.

Quest è quel ch'ap pass insgnar, e vi' » • '" •'^f'-"

gran matiìHa andav a far squartar... ('

(^) Questo modo di terminare tali immense cicalate é

comuùe a quasi tutte lo tirate composte dal Talpi; esse

poi, oltre air essere rilnate, contengono ancora un'allusione
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K inflDe la XIII, cho se non ò cosi orif?inalo

conio le pi*ecoclenii comprende |>erò una variati^-

sima '
i di figui*e rettoriche, fra lo quali alcune

asj«a ,, itose; essa porta un titolo scropliciM-

simo e non tanto spropositato : * Sopra la donna »:

AnsUina^ arcurd" usa, sta

^ ^^. st' cor se ilatiUmi^ st' c^Vj^ *' cunsomma^
.<: t ' -ir • . ' Ua^ tti poimon s'agit<m^ st' feffhet suspira,

sta euradéta va in t' i nient, sii fon s' indebUssen

,

st*anem s'inquieta e st* pois s'ngita... Es é vei' eh' a vie

in tant spasem d'amor f Ah^ ch'an son sol ma eh' son

'< -') in sta dsgraiia^ perché la donna fu sempcr una
"t d' delezi^ una sorgent d' felisità, un liber gustos^

nmpost d' suddisfazion^ un ritratt d' euntent, una

presenta amabile una cumpagni vezzosa, un caranatl

d^ spass^ una grata eunversazion, un desidei'i intens,

un suggrtt séngutar^ una necessità ufHana, un zardein

diletterai, un tamaraz tener ^ un fior eh' inamaura
^

una premaveira soav, un foc d'neit^ una balla d'^bum^

bas, un vlud ^pastos, un passatemp piasevel, un vas

d'balsam^ una vivanda presiousa, un armimi eh' in-

teneres^ un instrument ch'accorda, un gremb ed suspir,

una causa eh' mantein la generazion, un bisogn pr' una

ed, IMI éieeiera d*virtit^ un cumpendi d* blezza... La
donna t* un lazz eh' itìcadeina, un vencol eh' liga, un

zugh ch'venz, un fugh eh' scalda, un nom d'amaur,

UH caos d'effett... La donna è un deiezia cmod fu

Afedea^ Smeralda, Cleopatra, Flora: tee... Ayisl'itin.

a vai suplir el tester lod anca m
eh' nomina in vit quel vivand ch'han nn intrnr xn r -i

noster nozz quand a sri In mi caressima eunsort...

mordace o a<Mirittura inf^olente all' indiri/zo di un secondo

personaggio, o del rispettabile pubblico che sta ad ascoltare...
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M<i ciu \uuj ciMiuscere il sonetto v ni --
-

cario nel volume di Properzio Talpi...

ijiKVNie (irate fui'ono dunque una delle tante

cause che ridussero agli sgoccioli il teatro bolognese.

E si capisce : poiché esse non erano che un'aber-

razione artistica, una satira omogenea fatta con

un materiale preso a prestito dalle altre satire,

un ultimo e supremo sforzo per toccare il colmo

dell' umorismo... Se si pensa poi che i dottoH comici

si erano già resi importuni per più di due secoli,

e che ancor quelli rispettabilissimi che oziavano

in assai minor numero per le strade della no-

stra città cessarono di li a poco di colpiie la

fantasia della gente di teatro per aver smesso

l'abito tradizionale e la loro morbosa sicumera, è

facile comprendere come l'antica commedia mu-

nicipale, la quale aveva trovato in ossi un ricco

soggetto di studio e di osservazione, sentisse di

essere arrivata al termine della sua fortuna <•

inclinasse verso la decadenza...

In' altra famosa maschera fu pure coinvolta

nelle vicende teatrali a cui presero parte gli

attori della Coìnrnedia dell'Arte, e quantunque

di essa quasi nessuno storiografo e nessun autore

di produzioni in vernacolo se ne sia occu])ato,

tuttavia a me pare che qui sia giunto il momento

di tenerne parola, attìnchè la sua tipica figura

non precipiti i>er sempre nell'oscurità.

Sul palcoscenico — accanto alla chautcuòe che

aitltariv.i soltanto nogli ililjM'valli lìi'll.i ircita, o clif
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a Bologna pif*ndova il nome poco vezzoso di tirchia

vostÌN strema goffaggine (') — ni colpetto

''•^ne«e avrebbe molti punti

otta (^uarefiiina — la quale

ultima non ebbe niente a che fare con la Refana... Infatti.

n^noMante che il Hosi nel huo Àrchitio Patrio (Holo^na,

ti]'i Antonio Chierici 185.'», voi. Il jvag. 101) sontenesM» che

r uso .li secare e inreiKli.ire io !»trnno fantoccio dÌHcese da

una nllegorioa trn<iÌ7.ioDe la «juale voleva indicare con la

\>*'*ftM lo 8t«f»o perìodo di digiuno irapofito dalla Chieda

e interrotto dagli uomini per far baldoria, parrebbe invece

che tutto ciò avesse 1' aria di un* atroce satira contro cert*»

donne resesi ridicole in causa di alcune loro buffe pretese.

A conforto di questa ipotesi verrebbe a buon punto la:

Cantun€tta souvra el Donn Hulgneùi d' l* ann del Cent-

quarnntadis^ di ignoto autore e scritta air incirca Terso la

fine del secolo scorso, che incomincia:

L' an dal cent f/uarnnja dis.

Qunnd'al Gueren dt Uulpnit

Era d' vari tovta_ d' seni.

Anch'ai donn' <ii 1-,-fi» m >,i^nt

rt' vUir eman

e che. dopo avere narrata tutta l' odissea di (|Ueste eman-
cipate, dopo avere detto a qual genere di supplizio esse

furono condannate e dopo aver descritto minutamente un

quadro di luride sconcezze tanto per fare <iello spirito sulle

vecchie pretenziose, conclude:

Quand tti rerei fun giuMtisifi

L'era in punt giust la metà
Dia Quareitma : d' qué i n' è ugnii

D' far del veeci in vari ìugìi

E I ^i-i::a Quareismn

Infine la cerimonia dell' abbrucianiento della ^t'cc/in,

che risalo a un tempo remotissimo poiché è ricordata dal



del burbero dottore raffigtirante con molta al-

bagia r individuo erudito e bene educato che si

esprimeva col dialetto delle persone colte, — fu

contrapposto il Narciso, il quale rappresentava

il tipo del contadino endinuvnché , indossava un

abito oltremodo stravagante e parlava comune-

mente un gergo trivialissimo. Il Narciso fu, secondo

la tradizione, originario di Malalbergo» e venne

introdotto nella commedia da quello stesso Luigi

Riccoboni detto « Lelio » che scrisse in francese

la storia del teatro italiano con la competenza del

comico esperto e iippassionato deirai'te sua (').

Ghisem.i nelle sue Aft?mort' //( . . lai Croce nelr /nviro ^tf-

nei'ale^ con V ordine che haìu^o da tenere tutti i citinosi

per vedere segare la Vecchia quale si farà Giovedì sul

mercato a hore 18 in circa di questo mese del presente

anno (Bologna, Hartolomeo Cocchi, IH 11), e dairAunosi nel

DiariOy ovvero Raccolta delle cose che nella città di Bologna

giornalmente occorrono per l'anno i614 (Bologna, I^ar-

tolomeo Cocchi, 1614); potrebbe, dico, essere stato sempli-

cemente uno scherno per le nostre antiche concittadine ed

aver trovato un' eco sulla scena dialettale, dove la comica

cantatrice veniva appunto truccata da Vecchiaccia e \\ do-

veva difendere il sesso gentile dalle accuse e dai dileggi

che gli lanciava il Narciso...

{}) Luigi Riccoboni, modenese, fu celebre commediante.

Egli incominciò a recitare ne* teatri d^ Italia verso il 1697 e

incoraggiò Y arte drammatica già in piena decadenia. Nel

1707 venne a Bologna, nel 1716 passò a Parigi chiamatovi

da Filip|>o d' Orleans, e infine nel 1728 si trasferì a Londra

con tutta la compagnia da Ini diretta. F«ce con molto

talento la parte dell' n7r7- -r^to sotto il nome di Lelio^ e
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Questo persona, iicolo ehìn» in tutti i

ttMnpi il modosirao oftìcio: egli, arguto, vivACis8Ìino«

mottt'kS'iatoro, servi a intrattonero il pubblico

.'iIleijraiiuMHo «|»ocinlm(»nto nogli intervalli rho

passavano ti

'

'* -l'i couiiuedia (') ; cblic invece co.slaiite-

i: - ;j i' arico di criticare i costumi del giorno

e di narrare le avventure piacevoli, improvvisando

delle rime in dialetto che cantava senza farsi

acconipMi" ria alcun istrumento: e dopo ciò,

dice il > faisaììt une pirouette, camme
Stentei*ello, il dispavait (').

In causa delle sue brevi comparse sulla scena

che non avevano alcun legame con lo svolgimento

della rappi'esentazione, il nostro teatro dialettale

: fu Ix'joiato come per distinguerlo fra gli altri

ire|K)ca. (Vedasi il Sam>: Masques et liouffons, e

il Bartoi.i: Notiiie {storiche de Comici Italiani). Come
egli recitasse la parte del Narciso io non so, ma mi par

molto probabile che, fin che rimase iu Italia, egli la dovesse

rappresentare integralmente, usando del dialetto bolognese

e cantando delle Narcisate umoristiche.

(*) Il Sano dice: Le Narcisin était tantót valet

niais^ tantót maitre^ et jouait aussi trés-souvent les róUs

de pére^ des euteurs ordinairement imbéciles et ignoranti^

ent'U/s et aussi maltcieux qtie possiate,... Ma egli al-

lude al Narciso che recitò in Francia, il quale, facendo

part« di ttoa compagnia di comici assai poco numerosa.

doTOTE necessariamente prestarsi a rappresentare diversi

personaggi. Questo forse non avvenne mai nel teatro bolo-

gnese, e se avvenne fu per influenza delle compagnie nomadi.

(*) Sano. Masques et Bouffons.
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non si occupò mai flcl Narciso ; V unico documento

che ci rimane al in. i i. la sua presenza fra

noi e che fu dato alle stauipe in mezzo alla grande

quantità di poesie estemporanee da esso decla-

mate, è quello intitolato : Sontitos tira da Narcis,

da cantar pr intermez in teinp d* Carenval (*),

pubblicato nella metà del secolo scorso. Il volu-

metto è una breve raccolta di piccole trilogie e

consta (li tre Intermezzi principali. Il primo svolge

gli argomenti: Sovr et Serv — Sovr'i Servitur

— Sorr et Diinzel ; il secondo tratta in tre

riprese: Sovr' i Parigen; T ultimo, composto di

arie e recitativi « da Narciso e Donna », intrat-

tiene : Sovr' el Mascher, e, per due volte, Sovr al

Loti. Ma tali componimenti non danno un* idea

esatta di ciò che erano le vere Narcisate.

1/ abilità della maschera che le cantava consi-

steva nel saper improvvisare dei versi su un tema

offerto dalle circostanze del momento: le emo-

zioni provate dal pubblico che s'interessava del-

l' intreccio d* una commedia, la freddezza di alcuni

spettatori, T abito di una donnina galante, la moda

della stagione, gli scandali o gli amori clandestini,

tutto si prestava per farle dire un mucchio di

corbellerie e mettersi in mostra pei* qualche mi-

nuto nel suo bizzairo costume contadinesco —
formato da una giacchetta a righe rosse e gialle.

(*) Sontnos tira da Narrìs, da cantar pr' intermet in
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ri calioni lni*ghissimi dello stesso disogno, da

un mantello axxurro e da un ampio colletto bianco,

< <>! «m;. pallone ili paglia jjuernito di lunghi n.'tstri

(itlorati, od altri nastri alla cintura, ai ginocchi e

^ulle scarpe — (ale quale si vedeva apparirò |>er

1*' \io di lV>logna, negli ultimi giorni di carnovale

ijii.ilclu* armo f .

'"

(') l»i jiif';!.' l"ro«jiienu e o.-iraui-nsuili.- r.jj. in /ioni

ormili cossatc in- unni pan>la in duo brc\i ;.ni li ;iiti-

Xarcisi e yarcL^ate^ |tubl)licati nella HicUtn dellr

ioni popolari italiane (Anno I, Fascicoli V e VII),

jarendomi ciò P avanzo di an* antica consuetudine che in

litri teinfii ebbe il suo corso nei bagordi camascialescbi

' nei n>:otti del teatro dialettale, e che fino a pochi anni

'>r sono rimase come per testimoniare la potenza di una

tradizione paesana. E con questo io tentai di dimostrare

inche che il tipo del Narciso ha avuto fra noi maggior vita

tie non quello del duttòur lialomòn, e che esso non trt»va

nel ciclo delle vecchie maschere alcun personaggio che gli

corris|^»onda per l'abito o per i suoi modi l)iz7.arri... Il Sorrìso

dalla sua orinane campagnuola alla sua line randagia mutò

più volte di mestiere: cantò per molto tempo sul teatro

negli intermedi, indi ritornò alla strada per intrattenere i

passanti con le sue poesie estemporanee graziosamente mu-
sicate su quattro diversi motivi più oltre accennati. Infine,

«"^'«o divenne un accattone — lacero, con la sporta sotto

.1 braccio — che mendicò il quattrino sulla soglia delle

jtteghe con una nenia assai malinconica; questa:

\ vjnir déinUr da Bla hutlèiga a-j-é un ftirol :

fall pur fniKtns o ipurlaroll

Qu^it è et padròn fatt pur aK$eÌn,

n'J'i él Cft$ eh' al I' rt^nla un bajncehtìn !
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Le ^\arctsatt' che furono trascritte f>er como-

di tii rli certi comici di poca vena andarono quasi

iui'< perdute: !< altre che vennero cantate da

coloro che le improvvisavano (o sulla scena o nella

strada) ebbero la vita di un* ora-

lo ebbi però la sorte di ritrovarne alcune

(Ih offro ai miei lettori facendole precedere dalla

musica relativa, inquantochè i loro motivi sono

cosi carini, cosi allegri, cosi originali e variati

che sarebbe un vero peccato eh* essi rimanessero

l'in a lungo negletti (').

(') La j»riiJ»:i ..i .,..c. le A. ..... ;^•• è (li l'ii.i..- 1,

arruotino, che nacque nel 1829 e mori il 25 agosto 1868; egli,

oltre ad e.s.sere poeta estemporaneo, scrì.sse ancora centinaia

(li versi in vernacolo con molta, anzi con troppa disinvoltura,

tantoché non può essere compreso fra il numero dei migliori

letterati petroniani che onorarono il parnaso dialettale. La sua

Xarcisata mi fu favorita, unitamente a parecchi altri suoi

manoscritti inediti, dal fratello Lodovico Bernardi che andò

a cercare tali scartafacci in un angolo oscuro della sua ru-

stica bottega, fra delle lame arrugginite e dei vecchi uten-

sili del mestiere... La seconda e la terza furono scrìtte da

Cksake Bot.otiNiM, orologiaio, morto già da qualche tempo,

il quale no compose pure moltissime altre che egli stesso

cauto in teatri pubblici e privati. Anche queste le rin-

venni in un vecchio quaderno di versi in dialetto scrìtti

forse dallo stesso Bolognini nelle ore ti' ozio. Mi piace

tuttavia notare ciie la seconda di esse, quella cioè che

incomincia: « / ;xir mo, sgner Lihori * si trova stampata

dalla tipografia del Commercio in un foglietto volante che

è in vendila dai cartai per |)Ocbi centesimi... L' ultima fi-

nj,!"'-"».- .».....«•.'. !.. ..In .r^.,;..ii .. .w... .>.. ».»r»o di autore
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Ma non vorroi, oi*a. ispctiass,.

• ii vtMìiro a conoscenza di capolavori della nostra

1
* ira vernacola: T unico projjio che hanno

!• vo/c qui riprodotto consisto nclPeitscre

oss.» genuinamente, giocose e mordaci, anche a

to dol buon gusto e della prosodia; tanfo

v. »ohe il metro un pò* barbaro di tali poetiche

filastrocche, ohe sono or gravi e ora scherzevoli,

or manierate travaganti, impedisce qualche
'

i a chi it' cania di adattare con scrupolosa

l'alone le parole, di cui si compone ogni verso

zoppicante, alla relativa musica. L'irregolarità,

che in iscritto non sfugge, doveva in antico pas-

igooto e per due terzi di autore notissimo. Questi è T ot-

timo amico mio, egregio comico e brillante autore di allegre

cororaediole. Augusto Galli, il quale, da me pregato <ii

fornirmi alcune strofe di una Xarrisata di tal metro, com-
pose assai abilmente le ultime due qui pubblicate, imitando

l'antico stile dialettale. Questo per le parole: in quanto ai

inotiri, essi mi furono ricordati, o, per dir meglio, dettati

(iallo stesso Gau.i, il quale — in virtù delia sua ferrea me-
moria — riuscì ad evocare queste antiche ariette oramai

da tutti dimenticate. L'ultima di esse, a quanto egli mi

disse, servi a comporre la moderna marcia balnnsoniann che

^iene suonata per T apertura del carnevale bologne<>e

Nell'epoca nostra pochissimi sanno cb» ]^ y'^'ìvate sì

cantassero in quattro diverse maniere.
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rr ' r/fJ i rM^ ff¥
w~w ^ ^

f=F

'^Wr£^^^^W

^FflràTp^^i^SJ
Vecchia : A stng fèirmn in sta buld

lyr'èsser h'ogipa dsrunsuli'i

>>a fiala r/

ìli

Quand el donn el-i han èl mròti

l'è un affar moli intrigòus

:

hisninid star in sintinélla

tvafognen la stantHl'.

Stel vagassi accarezza

eh' la srè roba da sculazzd

el védden èl mròus ch'i fa i dsnumen^

chi ben tumein,

Mo tour en pHnsen s' le bàn o cattiv^

s' an ta a buitéiga en- zèirchen èl muftì?;

ch'ai sia mo tvest^ ch'a^n vaia mo un aeca^

el cren sèimpei' nréir él mròus in bisacca.



II. TEATRO DUkKi

N M.^ .-.: .. . -:.

nnré, bUògno

.NakiIso: a sft straech d«U gran (fitn

Vecchia: Mettft « géder^ o pov/^v Jiasùatt

Narciso: Oh^ In tnì rVm'rt tt-i-ho tinn uìi.

V» t n; v : I /'"i ^

""

>>: 't nrt)ì))i (ftitt sì', <iov nit )ncss m poin '-

\: Mo »u<» »? rrrtitì ch'In sin anrh n tcoln....

' mhalsà!

A'ti me strapnssà

Nutri- •/ caséti.

f'*t d' fiifjh unn hnstHn"

Vkcchia: r>u"

Narciso: Adéss i'é^inutU^ veccia Oriccouna :

chf: bona mawt'iìKf. che brava ìtersòuna !

Vecchia: -V

'> a-j-rra, a fiurw> ra...

Narciso: ^ t' en sai.., bsò badtn....

Vecchia: Cioè t'ha da dir Oisuyna guardavi^

mo él prutei'bi dis : Tirat béin indri

dt)D a'j~é di mrus^ ch'a-j-é dia sgnuri.

Narciso: Ah! che la bella la n' um poi passar...

Vkcchu: L'ha dett Ttignétt ch'ai la voi sposar..,.

Narciso: Can che manir, cun che ricchèzs ì

Vi h En me far lés: :

idatten basta eh' la seppa^

li cun In pii e l) cun la peppa ;

incii rhe di mrus a-j n' è una mùccia

el donh per spusars el dormen inda cùccia.

(') Lascio al maligno lettore rinterprotazione <1i quef<ti

misteriosi -puntiiii.
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p ^ p-

#--#
fTTfrfrrp-pT^

^f^ 2^
:jE=p:

Nr I fJf i?

I i

-' I

s' I
"

1

p? "r"^

' a~s possa in sti fjinìVìat

pagar pisòn e debit '

Pach'òn, ch'ai tòurv

Al so che lù l'acati

ti'tt st' ann • "r •''

eh' ol bntt>'

que a'-m catta

• In casa a-^n trov
^ al voi di gùbbi
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ri risoluif

.>i<is, tno ch'a^n ,^' ìmntitii

ila «o mImI.

/. ' r fMr <h*a'i dégh eh'

ritnUina^ i ropp^ la scal

l'r bèlla

che in sala

al pioc ch*a~n si pò star.

E Ut al col ch'ai paga

Ohy a-i srà fin mnh'astnr !

A-M pass
<i>

se lo a^n me paga i danti ;

a^i ho tgnà mantgnir del bisti

rh*em costen sangc e affann :

•hen^ pnndgon^ pundgnszi
• ( ,'ott fen la card^'ima^

e séiti:

Uirnsùi

ynsgnten a pii* non pass ,•

m' han voti fein la gabbana

rì/ni v.'rfd rh* a port addoss !...

. . altei' bstioli

eh' can sì( fein al granar^

rh'etn dspias sintir la pùssa,

es caschen int H pajar ;

la nott tra zems e pois

fan tùtt ìtnti r,i..li-in :

rhe i--:

che t(ja ,

lòur magnen infen chi par !

Padròn^ sa fax la lesta

ni v/1-.-tt rh' n .f/'in d>'l pny...
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Éési 1^=^ ferê
rfrr=m

———•• ^ :p=:p:
itii:;: 1

^^^^^^^
'il-^i-j^

o: CAi catitó d'D' 'mmedia.

(ìi altr* intnnt - ^^ >• ((si-nrats V edw
cantori d' Petrarca - */ cansòn tfgntn'uusì

pei't'h*^ el'i ati'ucomii - per làur più gustòttsi

chi h'i r/'uti) t'I T'ns.s' - ii Iti }nrri\n\>l ì

Mt' ;>io stit siì'd, - s ),i itsi-omrt

a coni /•/ tirtò - dia cara pntéit:



ir.i

i .iii7.ii-.7r-. Il - cun Ut caparUlta,

7»<**^ tivawts aneh Ui oretta :

\ il'' r S'itth'ì' ~ un jto'd'

}

m'ì ni n'ar detta - it"

'h'ai sin sfinnnpp» - veint /Vrf, iWn^n fnln^

.Ns .V;- .1- .MMiVi/ta - eli i lindo a /itV't)"

./ja - pr un zeri Uivurir ;

trino ch'ta nUtata - una pulint*Hta :

»h^ com la fumata / - * quc sta suvnétUi

r a-i d€S9 : < A in tret scinti' - sóul un piirtéin »

« Mo se. ^' - ralti'a s'mess a dir.,,

L<^ In m 'l' el-i eren :f*nq tir,

r dir ,.;>,. .
• •,.;

.

d' rossa i cren purrett - o affama rtn' è can :

s" r a-n fùSs mai acsé - o chi dsessen un uffélla

al dsera esser tri de - eh* in h*averen in budella ;

la pulèint d''inceren - ed pressi Vinnalsa^

ofjni'n s' in stragualsa - dnu o tréi fétt...

Vai 2ò con quell biétt - eutpétt d'una toea.

Narciso: S'rimpess ei budell - as fa tant ed pansa^

l*t s\magna pr" usansa - da elasiòn e da dsnar ;

a p^ anrh andar - da qualeh milurdein

a-i tdri tH puUntein - là su int* él tulir.

E que in eonclusiòn - av degh in st" muméint
ri donn el In tolen - per mcdiraméint.

perehé el-i han quasi tutti - l'amimr dia puleint

^

perché el'i en quasi t4*tti - eulàur dia puléint!..
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IV

m m 5^^1^^ ' é ' ^

^Sì-'JU.;iJ m"^m

i H 1-^&^^. ^'*''•*:! 5 -i—^irir

^^m^^^^
^È̂ ^MttF^m

Narciso: Valter de dal cantòn dn l'fnioj

n-j su33f^s un sguassaboj :

a-yera un d" qui dai castagna 3

z

dai castagna: s !

A-j passò una milurdeinn

la~in magnò una sinquantt'ina^

e quand la fii pò pei' pagar

il caplein d*> tlud Ca-j tens l"^



y.'iH <i' utfittiri Hi fotti « d*nr

• < In timanda ; lit mss al tir**intn.

/'
'» l'aveva r/ìMnii

lai Caeev

i'tm sifiìoitrii inrnìpt" e lu/nst*-

Cero n spass pr H listòn Valter tir;

(isfiùbba la stréitufa dia vsUina^

<) ìxirrn sinturrìnn '

*^i» i.'-ic. trfo »!>-/ t >>.< ti, H l'I ,> l ' l'i/' itflt'i

perché là a spass a-» va miisa Dulngna

:

V aveva raxòn d* aveirsen per mol :

Vaveta la vsteina e brisa el stanali.,.

l'n iuvnott passand dri a un sprucnjeti

al j-i dis: « Mo che bàli mustas:ein ! »

E li franca Varspànd: « A-i ho 'l vant

d'en psèir dir alter tant ».

QCalter séinz'ómbra d'avèirsen per mal
l'njionta che 7 cns Ve un pò* uriginal ;

cunsiandla al j^i dis: « La foga anca li,

cm*é me, ch'per l 'darla a-i ho d.
*

(*) Richiamo di nuovo T attenzione del-lettore »u «{ueste

ultime sei quartine affinchè egli |X)ssa a|)|»rez/nr.. l'nì.JHiM

del Galli neir imitare V antica poef*ia.
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Questi sono i quattro tipi principali delle

Narcisate che furono più in voga sul principio

del secolo deciuiouono. Adesso chi seguita a scri-

verne lo fa per puro diletto letterario ed ha cura

di osservare la sintassi e la metrica. Ma al tempo

dei Narcisi bastava che quelle poesie estemporanee

contenessero una buona dose di sarcasmo, di ma-

ligne allusioni e di oscenith, e che i veisi fluis-

sero copiosi dalla bocca di chi doveva cantarli,

per far cosa gradita ai vecchi petroniani.

Non sarà poi inutile aggiungere che con si-

mili diatribe i Narcisi di tutti i tempi, insieme

ai dottori, corsero incontro alla più completa e

più tremenda rovina del nostro teatro in verna-

colo. Gli attori, infatti, proseguirono nella loro

avventurosa carriera vuotando ogni sera il sacco

delle vecchie e banali spiritosaggini; i commedio-

grafi trovarono ch'era inutile comporre nuovi la-

vori per la scena municipale. E allora, adagio

adagio, venne — come ho già detto e come ho ferma

fiducia che foss. — la Commedia dell'arie dialet-

tale, una specie di malattia cronica, incurabile, che

anìmorìiò per molti anni Taiia di queste platee...

' Mi ^enza punto divagare, salto nel secolo

presente per dedicare pòche parole air ultima

ma.schera bolognese, comparsa sulle nostro se : -

come un'ombra fuggente dell'antica caterva d.^ii

i.strioni...

Portò il nome di Persuttein , fu di origine

petroniana, e diventò tanto celebre da ofTuscaro i

suoi famosi predecessori che vestirono gli abiti del
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Dottori» e del Nat'viso, Del peixhò della suii cuiu-

[iai*$a sarebbe vnno rinvesti(i[nre. Nacque come
nacquero tutte le altre maschere: per 1* amor del

ridicolo...

Leonardo Scoi*zoni, un modesto operaio della

nostra cittii, pieno di verve e non affatto privo d'in-

degno, ne fu il creatore ('), e seppe per molti anni

tener allegro il pubblico più screanzato delle platee,

prostituendosi, anche, per fargli piacere. Molti lo

rammentano, allorché egli intratteneva il suo ru-

moroso uditorio con Io arguzie a soggetto e le

(M I^eonardo Scorzoni nacque il '^3 Marzo 1808, mori

il 2:) Gennaio 1885. Kgli era intagliatore in legno, e <(uan-

tunquo gutilagnmsse non poco come operaio e come attore,

tuttavia fini miseramente nel Ricovero di Mendicità. Alla

sua morte I^logna j^i accorse di aver perduto uno dei tipi

più caratteristici della sua vecchia razza. Il Dott. Cesare

Chii'soi.i gli rese un ultimo tributo d' affetto parlando

decorosamente di lui in una brillante conferenza tenuta

al Circolo Artistico circa un mese dopo il suo decesso.

(Vedasi il giornale La Patria del 1885, N. 53). 11 distinto

conferenziere parlò della sua vita privata ed artistica nar-

rando molti aneddoti riguardanti IWsuttein; disse peraltro

che questa maschera era di origine francese, ma qui il

Chiusoli non fu esatto: Persuttein apparve nel teatro bo-

lognese fra il 1840 e il 1850 e non ebbe né predecessori

né continuatori. Il suo nome credo potesse derivare, oltrec-

che da quella specie di marsina alla Gianduja che egli

estiva e che i bolognesi sogliono chiamare persittt^ anche

da un difetto di pronuncia dello Scorzoni, il quale pro-

nunciava la s con un lieve sibilo che 1* obbligava a dire:

él perzùtt^ la persùtta.
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botte' e risposte satur»- «ii doppi sensi licenziosi

che lo io<?pro co*;l popolare, cosi simpatico, cosi

bi'illai! nella sua persona qualcosa di

straonlinariiiiueiite attraente: ed egli non era bello,

né elegante, né la sua parola suonava dolce al-

l' oi-ecchio... Questo comico impastato di modernità

< li vecchie tradizioni — rozzo ma esperto —
sguaiato ma irresistibile — senza darsi l'aria di

un grande artista recitò successivamente nei teatri

di San Saverio, del Conlavalli — dove era la

Accademia dei Concordi — di San Gregorio, e

infine della Nosadella. Quivi rimase per venti

anni di seguito. Le sue commedie preferite fu-

1 Ilo; // morto dal mantello rosso — // pinncipe

generoso — Bartolomeo della cavalla — Osti e

non Osti — Guerrino il Meschino, che erano

tutte scritte in italiano, ma che egli faceva figu-

rare come dialettali con questo mozzo: non potendo

dedicarsi per le sue occupazioni giornaliere allo

studio delle produzioni che dovevano essere date

nella serata, si presentava sul. palcoscenico senza

conoscere affatto la sua parte ; il suggeritore leg-

geva allora a bassa voce il dialogo di ogni scena

e lo Scorzoni lo andava traducendo in un verna-

colo un pò* bastardo, aggiungendovi di suo una

(|uantità di corbellerie e di lazzi improvvisi. Na-

turalmente ciò avveniva senza clie il pubblico si

accorgesse dell'inganno...

Ma egli aveva ancora una singoiar facilitji

iw.i. .i.wlrinirnv (b'j vorsi u'iorosi o pt»i* trovai*e la
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n'uti.i wii.n- i.ii i.ittii- «|Udi.i ine»//""
'

^turbatori che nello sere di frrnnde < •

lo interrompevano insistentemente, chiamandolo
'

'
' ' o anii.' •

*•

^
-0. Ènui: ... ..

,

ohe egli dette una volta :i uno di questi im|)or-

tuni menti*e Pet'suttein sosteneva la parte del
• "nno. Una voce :

- - ..; i ...
.

i: ..x.. \..

ralo attenzione :

Ma egli, senza dimenticare la un,

affrettato a soggiungere:

VA e rimasta pure indimenticata la quartina

che Leonardo Scorzoni improvvisò la sera della

sua beneficiar- l'" >
-^ "!«fì in recalo un i»ic-

colo torroni*

! sta pndròrtj

..iO però me al «... /

dal gran eh' i »» cicin

Queste inezie, allora, provocavano degli scrosci

d'ilarità e ingrandivano l'aureola di gloria che

circondava la fronte delTaigutissimo attore...

Persutleiìì fu l'ultima maschera veramente

tipica che appartenne al nostro teatro dialettale

e che fece la sua comparsa nelle scene bolognesi.

M-i ^'crli venne in nn'epora in cui gli uomini oi-.-mo



1
"" CARLO G. SARTI

già nauseati delle antiche tradizioni dell' arte

comica. Una volta la commedia a soggetto aveva

acceso i più caldi entusiasmi ; ma allorché la nu-

merosa falange dei suoi campioni fu morta, con-

sumando le forze nelle ardenti aspirazioni di quei

folli ideali, il pubblico, sempre cosi eclettico di

gusti, si rivolse da tu tt* altra parte, beffeggiandosi

di chi prima era stato da lui tanto entusiastica-

mente ammirato.

Quando Leonardo Scorzoni si senti vecchio,

e non ebbe più il coraggio di indossare i calzon-

cini e r abito a lunghe falde che formavano la

sua principale caratteristica, quando egli lasciò la

parrucca e il cappello tricorno, quando perdette

la vena delle arguzie e la sua frizzante , inestin-

guibile comicità, l'infelice Persuitein scompare
dal teatro, come gik eran scomparse tutte le altre,

maschere che erano sorte per motteggiare i nostri

costumi e per divertire il popolo...
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\\i seguii*e tutte le vicende delle antiche

maschere bolognesi, noi siamo arrivati, quasi a

nostra insaputa, nel bel mezzo del secolo presente.

Fi «ero che fra non molto un* aura di moder-

I Ueverà la mente» già stanca di questo

lungo e tedioso pellegrinare, invitandoci a studiare

i cai*atteri e le tendenze del vigente repertorio

di commedie dialettali; ecco che, non ommettendo

di rammentare qualche oscuro o dimenticato avve-

nimento, noi, fra pochi istanti, ci troveremo a di-

scorrere di gente nota e delle loro opere notissime.

Ma bisogna aprire anzitutto una larga paren-

trsi per ricostruire un'altra fase importante ma

più che mai misconosciuta del nostro teatro in

vernacolo; bisogna ancora per un poco investigar

nel passato, tanto più che vi sono da rammentare

lue strane rappresentazioni , fatte in Bologna a

molti anni di distanza l'una dairalti-.i. ti toiulonti

a dei fini ben diversi...
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Nei iNltj lu rucilata ikìlAj-cuu _/ :Sulc da

una compagnia composta probabilmente di soli

dilettanti, una nuova produzione di carattere sto-

rico, che ebbe per titolo: (rasperò brentador

bolognese f traditore alla patria ('). Duo nttoi-i

dissero la loro parte in dialetto...

lo non so quale effetto facesse sul pubblico

tale grottesca innovazione che forse intese di risu-

scitare la commedia municipale senza il concoi^so

(lolle antiche maschere e dei soliti ingredienti

romantici; ma se si giudica dalT ampollosità con

cui tu redatto il manifesto che annunziava nuol

nuovo spettacolo (') e dal gran tem;

(^) Non mi è stato possibile di conoscere il nome
«leir autore. La commedia riina.so inedita ed è ora irreperibile.

(*) Etco per intero il suddetto manifesto trovato fra la

collezione di « Bandii Avvisi ecc. anno Ì8i6 * che esiste

nella nostra Biblioteca Comunale:

Ar.n' ,!,'[ Sol- — Pr'ì' il ain.-i, di '

Agosti!

La viapeHu*tt Prima altrica Chiara Libanti, memore dei traiti

<ii beneficenza con cui il Rispettabile Pubblico in altre occasioniti

compiacque onorarla, ora lo invita unitamente al secondo Amoroso
Carlo Rotti ad una Caratteristica nuovissima Rappresentazione in

quattro atti, mai stala esposta in quest' Anfiteatro, scritta recente-

mente da pena (lic) RolO'jnese per Ini Recita demlmtn a heneftiin

degli Attori sul letti, il cui titolo .'

Cfisp^rn Jìì'entador bolognese — 7V..i..; .,\ „..,; i •

—
• ossia — La fuga del Pe Ensio — Dal Palas:

detto dfl Podest — F •

1200 circa.
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prima che altro i*ecito dol genette veuisnero fatto,

•• It'cito supponile cho T impresario MVAvena
sperasse in un successo favoh)so, ma che gli

i>jieUatori non rimanessero minimamente soddi-

sfatti dì ciò che aviH?bbe dovuto invece destare

non poco intei^esse per la leggenda e per un* arte

• rinascente.

Passarono poi degli anni, i mmedia a

soggetto ebbe forse i suoi continuatori e i suoi

amatori. Ma chi può sapere quello cho avvenne

là in quei ridotti di popolo, dove la gente per

liene non osò mai metter piede?... Di certo nes-

suno volle in quel tempo contribuire con la penna

a rialzare le sorti di un teatro giii a )>astanza

demoi*alizzato. Fu recitata a sbalzi la graziosa

fai'Sii del Sografi: Convenienze tealvali (*) come

se si trattasse di una vei*a commedia bolognese,

e le famiglie oneste si divertirono a leggere i

dialoghi in vernacolo che venivano messi come

prefazione ai soliti calendari annuali, stampati su

carta oixiinari issima, e grossolanamente illustrati.

P»r r«n<Ur« più d.. '>i<r l>t brillante pavtt </i

tìMptra BrCBtJl4or« sarà tutta etenuita in Dialetto Bolo>tne$f dal

Caratlrrìtta Marco Ouarini, come pure la Madre e Caì-atlrrtslirt

Teret'i Casali impiegherà tutta sé stessa nella ridicola pan
VMckU PtlMlm MOfUe ài Gatpwo.

Umanissimo Pubblico, li umili Attori nuovamente implorano it

tratti di quella bontà che ovunque vi distinyur. r sono si'-uri 'ti

vederti fregiati dal vostro compatimm

(*) Anturio Simon Sografi. L'- r>,f,i>

farsa in un atto. Venezia. 1799.
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\ . il. .uoltre una non piccola attrattiva iiej^li

spettacoli di marionotto che si tennero nei teatri

della Nosadelìa, di San Saverio e di Saìì Gre-

(Jorio ('). Le rappresentazioni date da Lodovico

Monti e più tardi da Onofrio Samoggia, en-

t I-ambi rinomatissimi per la rara abilità che ei«si

ebbero nel muovere i fili dei loro mille fantocci,

richiamarono V attenzione della cittadinanza e

fecero dimenticare l' oscura esistenza del teatro

in dialetto.

Poi, all'improvviso, in mezzo agli entusiasmi

che destavano le opere del Donizetti e del Bel-

lini, sorse una parodia in musica scntta in ver-

nacolo da Paolo Diamanti, che portava il titolo:

La distruzione dei masnadieri (*). La novitii di

introdurre nel melodramma un pei^sonafrgio abba-

stanza ridicolo, qual nello .ìrlla vtrchia

fattucchiera di nome ^Susanna che cantava in

bolognese, piacque immensamente e l'operetta fu

ripetuta dal 1838 in poi su tutti i teati-i minori

della nostra città con esito felicissimo. Ma il

Diamanti fu un capo ameno che non ebbe certo

(') I.e Mariouette apparvero per la prima volta nel

teatro della Nosadella P anno 1827. (Vedasi il periodico

teatrale: Teitt'i, iirt>' »• l,'tt.'rittnr,> • r»«niii «{tiirìt-i nnnn V,

Bologna 1827).

(*) Paolo Diamanti. La liistncijn ovuii-n-t ;

operetta in due atti. Rappresentata a 1 noli* Arena

del Pallone nei 1838. (II libretto manca del nome delPeditore

e della data di pubbli'"''"' "K



intcnzioue di dAPe troppa iniportuii/

v\i\ì aveva scritto per semplice divertimento (•).

i dialettale non ricevette quindi da

li pulso henofìco. nò (|ueir umoristica

l'i il ÌU.w, '.
^

< opUta

il musica, ma cosk iotelligeDte che oltre od «ver fatto il

liliretto n« scrh^e egli 8tes«io la partitura. I.^ prime volte

che r ofMretta venne rappreKeiUata egli vi. AORtenne la

'Ki in nio<io da ottenere il più clamoroso

^sini vi interveniva tutte le sere ricicndo a

< repa|>elle.«.Gli incassi furono fenomenali, ma essendo il

Inumanti Tw-mo jioco regolato nelle spese andò a rifugiarsi

i <-!.:•: li ove apri un gabinetto di musica. Termino

1. «^
: ; \;:. — rsi n> !'?stamente. . A maggior conforto di

M nto i.«» .:.' !.. :;i ri iiiamo di questa nota mi basterà poi

aggiungere che nel libretto della Distruzimv dei masna-

dirri V autore scrisse doj o la parola « fine » questi pochi

versi che dimostrano quanto poco egli tenesse a quel pano

Son è r.

Non & C<

Dramma rf,,\ ,*

,

È un' intaintd

Tntta imlroijlial'i

Fatta da me
Matto, «I s».

...v^.v..^, .U..I.O, che tale operetta fu rimessa allu .» e

nell'estate del 1893 sul teatrino di via Cestello. Ma, in

verità, è da desiderare che mai più venga rifatto un simile

tentativo con mezzi tanto mc^chinf quali furono quelli di

cui dispose r impresario di quell'ibrida compagnia di canto:

giacché egli — a mio parere — "•^'••'«•- ».,.,..,. .k»i|.i

dichiarazione dello spiritoso poeta
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creazioiiU iu un i...:....,^ ...;Uj con l>uu... .wì*.ìì-

• limenti. Direi anzi che l'autore volle conservare

nel libretto della Distruzione dei masnadieri il

sapore dell* antica satira dialettale piena di banalitii

e di pedestri arguzie lii-ico-comiche, facendo cosi

eco allo buffonate delle maschere paesane, che

schiamazzavano negli angusti teatrini della plebe

i-ocitando con voce <<"nt,»i"^« i jo.o ultimi ì
'^''

licenziosi.

A questo stravagante avvenimento artistico

segui un lungo silenzio che fu poscia interrotto

dalle innocue l'ajjpresentazioni date sulle -pubbliche

piazze, ili un casotto ambulante, coi burattini a

mano (')... Indi nacquero cento calamità: i disordini

(*) Accenno di volo alla cronologia dei Burattini bolo-

gnesi, che va quasi di pari passo con quella del nostro

teatro dialettale. Neir anno 1694 si dettero in Bologna

spettacoli di Burattini nei teatri in via' Galliera e dalla

Mercanzia; poi nella sala del Teatro pubblico, sotto la

protezione dei Signori Anziani; e da San Paolo, dove fu

rappresentato il dramma in musica di Tommaso Stanzani

intitolato Ln lìeì'narda (vedasi il Ghisei.li, Memorie Mss.).

Nel 1710 e 1711 i Burattini apparvero anche nel teatro

Angelelli; nel 1741 e 175IS nella sala del Teatro pubblico;

poscia nel 1778 in casa Legnani (vedasi il Ricci: /

di Bologna y appendice IV). Fino oltre la metà di .,

secolo essi si stal)ilirono nelle piazze di San Petronio, di

San Francesco e di Stfada Maggiore. In questi ultimi anni

presero finalmente stabile dimora — e specialmente nella

stagione invernale — sotto il Voltone del Podestà; inutile

dire che entrarono anche in molte caso private e in quasi
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j>v»lit:«': |.rliiì ,. :'oi il colèra, tenuon» m M)lU'va-

i)t< liti) 1^ «lisertai^e il popolo dalle

Iturit'.sclio lino allom cosi * sinceramente

•1 «to in ogni luogo e ad ogni ora. 11 governo

< lasciò agii*e i teatri ma tenue d'occhio

1 conmiediauti e gli spettatori ; nessuno però pensò

' rvii'si della letteratura dialettale per rispec-

L* sulla scona certi momenti di quella vita

travagliata e tempestosa... L*unica voce ribelle che

parti di fi»a le quinte fu quella di Filippo Cuccoli

il quale, per aver atteggiato i suoi minuscoli

attori dalla testa di legno a rivoluzionari, dovette

l>iù volto col cai*cere r audacia delle sue

>oititt' compromettei '

tHiil 1 CUlUfJji i>iiinii luiaililll I".
*

' '""'tjl—

mente i ragazzi e le serve.

(') Il o Cuccoli, in ioiiiiaguia ili

Andrea Lu .^r molti anni T interprete delle

comiche tradizioni del teatro bolognese ridotto alle sue

dimensioni più microscopiche. Kgli personificò la maschera

di "^Sindròn piviràn dot bosch per dsòita da Modna„ e

ulte le maschero più celebri al tempo della

(/<?//' arr^, oltre 4uelle di Spndaccioy che parlava

romanesco, parodiante la geu<lanueria pontificia; FightHt,

ragazzo sc«mo e pusillAniroe; Tartagline balbuziente, anta-

;:unÌ8ta del duttnur Bulanzòn; il duttònr Leombì'on **cA<r

ni ìC ha mai guarà indsini.,: FUmynn^ >

Il Ludergnani fu alla 5:ua volta un imp.ireg^i

poiché egli ebbe .naturalmente la voce gutturale. Il genia-

' ' .0 Cuccoli mori nel luglio del 1872. Il figlio Angelo

li, nato nel 18.34 e ancora vivente, fece succedere a

it
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Ma in tale epoca emersero fra la cittadinanza

quegli uomini singolarmente tipici che poi sa-

rebbero diventati i protagonisti della prossima

commedia in vernacolo: quei popolani, cioè, che

avevano preso parie ai tumulti del quarantotto

erigendo le bai*ricate agli sbocchi delle vie; che,

prepotenti, accattabrighe, pronti alle mani e al

coltello, avevano tuttavia un cuore franco e leale

<m] l'iann c.iii.u'i di morire roiiu* nai-i-rrlii lV*cero

S-nuhòn la graziossa inaochielta ; . anche

presentemente forma lo spasso di lutti i popola ni grondi

e piccini. .. I burattini inaprowisarono sempre la recitazione

ma presero gli argomenti dèlie loro commedie dalle tì'accie

— specie di Scenari — che rimasero e rimarranuo inediti

per la loro nessuna importanza letteraria. Io ebbi per le

mani una commedia da Burattini intitolata: l'nbarHno

fanatico p^r In musicn, di ignoto autore e un poco più

estesa che non una semplice traccia, dove le parti erano

COSI distribuite: Tnhnrrino e Beatrice amanti: Duttòur

Balnnzòn padre nobile; Brighella e Fasulein servi. L'ar-

gomento non era che uà afTasteila mento di sconcezze e di

sguaiataggini; — e questo basti loaie cenno di curiosità

teatrale... .Ma giacché sono a parlare dei nostri Burattini mi

preme di avvertire che le masdiere da e«si pendoni licai

e

come: Sgnnuppein, Flèmma, Tabarrein, Frittteina non

sono affatto di origine bolognese: Fì-itellino esisteva ancora

nelle compagnie comiche emigrate in Francia nel XVI

Becolo, e Tobarrino comparve nel 1570 milU troupe di

(ìiovanni Oan'Uisa ed era. dice.si, di nascita lorenese o

milanese. ( Ved:\si il Sani»: Masqnes et /A*«/fnff). |<a«terA

poi leggere a questo proposito: Les oeueves

(P:---: '-'-'r- K- ' !^-<^
•

"-"'-
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illn Muuiignola nello scontro (ielTS agOHto; e

i»er il mestiero da loro esercitato si tenevano

riuniti in grosse federazioni facendosi chiamare

oon un nomnccio che allora, ali* oi*ecchio dei

|i;u'iHci cittadini, suonava un poco sinistramente:

i\\ìo' icchiui di Bologna «irono essi

ti Clio a tutti j<li autori di commedie holo-

_,.. u scritte fra il 1S5IÌ e il 1870 cii*ca, offersero

r argomento per compori*e lavori drammatici che

motivar»^ fondazione «li un min\n teatro

pop. '
-

hlagueurs della nostni

chia Bo! he nei giorni di festa vestivano

costume del bullo — una ^riacchetta

.;:....,.:.;. ... ì calzoni a campana con una fitta bot-

toniera lungo la coscia e bizzarramente disegnati,

gli stivaletti colla punta ricamata, una larga fascia

alla cintura d' un colore vivace e in contrasto

con quello del panciotto, un fiore dietro 1' orecchio

e il cappello a §taio di lunga felpa grigio-chiara^
e che nei giorni di lavoro stcìuziavano nei crocivia

(Vj In diaìcii.^. . /....„.,..... ...^. .v.rraaTano le cosi

ci«tt« f^'tlU che KtazionaTano |>ereDneniente agli angoli dell«

strade in attesa di lavori da compiere, dello scarico e carico

delle legna, delle fascine e delle castellate: ed avevano una

gerarchia tutta propria , vantavano dei diritti esagerati,

e B* im{>onevano alla l>orgbesia da cui essi si 8ai>«vano

temuti e rìs|ettati. Erano quasi sempre ubbriacbi e da

queMo forse è venuta la frase "^eiappar la balla ^ anche

o^>"i cosi comune.
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scamiciati e sudici; ijucsii f^'iovinaslri che erano

pronti a compiere azioni generoso e che qualche'

volta, di notte, aggredivano i passanti; questi

figuri dall' aspetto poco rassicurante che il Fiacchi

ha benissimo descritti in un suo spii-itoso volume (')

ricordandone le strane cai*atteristiche, colpirono

la fantasia di alcuni scrittori, i quali vollero farne

degli eroi introduccndoli in parecchie opere dram-

matiche dialettali comparse sulla !Ìl>Mlf;i • t..>chi

anni di distanza T una dall'altra.

Giuseppe Muzzioli fu il primo a scrivere gli

indimenticati Facchein ed Bulngna (•): la com-

media più applaudita, più popolare e più univer-

fìalmente nota fra le tante che poi vennei'o fatt^.

L'autore, dopo, si eclissò: ma il suo ])arto gio-

vanile rimase imperituro e dette l'aire ai molti

altri cultori del teatro bolognese, che furono felici

di riprodurre sulla scena, con non poco accade-

mismo con tinte troppo cariche, le viv<
-

nia!i/.(' (lolla loro epoca.

Il, io prenderò a considerare spassionata-

mente questo celebratissimó lavoro, che nel 1854

ebbe l'onOl'O f)- '--o-m I""''"'-'*'^ '^"V ^•f^^^'^\.^yy^t^^'i^

sere...

(*) Antonio Fiacchi. Bologna à* una volta: ricordi di

giovinean (Capitolo IX). Roma, Tipografia Nazionale <U

O. Bertero, 1892.

(*) / Farchein ed Bulògna: conimeilia in un prologo

« Ire ntti. inf^-''«v '• <; • - «.'«^- M. ./..>. »
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Dalla pritìia volt.. . ... 1 Facchcié, . ;.:..,...

vennero «lati al CuìUavalii (') tale produzione ri-

portò sempiHi un successo sti*epito!>o. Questo, in

verità, non sapi*ei se attribuirlo al genere del-

rarg»ìiuento rhv vi era trattato, o alla strana

forma sotto presenta • ommed
* suo prinif batuite, oppure al pregiudi/io che

va ch'esso fosse condotto con portentosa ori-

_ ilitii... Sotto il punto di vista artistico il lavoro

del Muzzioli non dovrebbe essere considerato, a

mio avvi.so, che come un nuovo tentativo fatto allo

.scopo d' interrompere quel!' apatia che teneva al-

lora inoperosi tutti gli scrittori di cose vernacole.

K se parve un gran pregio quella veridica rappre-

sentjizione dell* ambiente plebeo da lui ottenuta

por mezzo di un dialogo che anche oggi trova

la bassa plebe mille reminiscenze — ammesso

che ciò fosse un ingegnoso artifizio — il Muz-

zioli dovette però la maggioi' parte del suc-

cesso a quest* unica circostanza, ma non ad altro...

KirlJ. «i mio parere, non fece nulla di sti»aordi-

"o; nulla che in passato non fosse già stato

IO al pubblico con non minore falsità di

'>mpagnia di ililettanti bolognesi dì

cui era capo il bravo Venturini: questi nella commedia

del Muzzioli fece da Saltaveina e il Zannoni da Bn/fiètt.

Virsània Borri ebbe la parte di Moriulein... In Feiruiio \\

re- ilaix>no Rita Mariotli, ^taetano Meuarini

Farne.
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concetto. Egli, infino, abL»u/z<>; ina il suo abbozzo,

quantunque t'(»sse noi (lettagli un frutto dell' os-

sei'vazii Itii, peccò nell* insieme di

troppo otlimiì.uio e «li eccessivo dilettantismo...

Credo, pertanto, che non riuscirà inutile il

lammentare la tessitura di questo vecchio lavoro

che fu .sempre accolto dai bolognc grandi

ovazioni, e che da molti contemporanei e erro-

neamente creduto la vera irenesi della nostra com-

media dialettali...

Il prologo dei Facchein ed Bulùgnay che

parve in origine una trovata insuperabile, è una

stravaganza che non ha niente a che fare con

l'argomento della produzione. I incomincia

con un atto d'un dramma a loiti tinte intito-

lato: Delitto, mistero e sangue (^). Ad un certo

punto della recita uno degli atton avverte il

pubblico che la rappresentazione rimane sospesa

per una circostanza imprevvista; .sorgo allora un

battibecco fra diverse persone che assistono allo

spettacolo. • ii!i tale dal loggione chiede che sia

dato un lavoro in dialetto dove agiscano i facchini

«i^dla città. Dopo un baccano indiavolato la pro-

posta di queir attore di nuovo genere viene ac-

cettata con immenso giubilo; si invoca la clemenza

degli spettatori, ai (|uali si fa crodt :
' lo parti

traduzione dal francese di autore
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su.uiin» Mistenufc I sonaggi inesperti dolla

^« eiia ('), o 81 Ah principio alla commerii <

In tutti tre gli aiti razione si svolga m in.i

inotlo^iissima casa abitata dal facchino Oioi'aììììi

fittffièi^ da sua sorella Mariulein e da ^ '

Ima, giovinetta raccolta da UaffìiH alloìcho il

i Ire la .abbandonò per salvarsi dalle minaccio

1 suoi creditori. Da questa convivenza, di cui in

litri tempi si trovava qualche esempio nelle fa-

uiijjlie di tal fatta ('), nasce un amore dapprima

timido e poi ardente del giovane popolano per la

sua protetta; ma la ragazza amoreggia in segreto

con un certo (instato^ povero ma pari a lei d'età

o di educazione, cosicché quando liaffièt osa con-

fessarle il suo affetto, essa è costretta a rispon-

dergli con un rifiuto che lascia intravedere la

diversità delle sue aspirazioni. Ma 1* arrivo im-

provviso del siirnor (riitsto Bcìparbo. padre di

I II Mt'zzioLi usò quest^ artifirJo forse per fare accet-

tare ai pubblico del suo tempo la grande novità di una

produzione in vernacolo scritta appositamente per il popolo.

Ma oggi il prologo è un di più, e potrebbe benissimo es-

sere soppresso senza che la commedia ricevesse alcun danno :

anzi, a' mio parere, essa vi guadagnerebbe il cinquanta per

cento in efficacia e naturalezza.

(') Tra i facchini esisteva un patto, che, se qualcuno era

colpito da disgrazia — generalmente: se moriva accoltel-

lato — i compagni della ffatla prendevano cura della mo-
glie e dei figli, trascurando magari i propri per mantenere

comodamente quelli dell* amico morto. In questa commedia

il caso sarebbe tuttavia un [«oco diverso...
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Carolina, inette a soqquadro i disegni dell* uno e

dell'altra: egli pretende che la figlia sposi 1* uomo
(la lui scelto, che potrà migliorare la sua condi-

zione e liberare la famiglia del facchino da un inu-

tile peso. Questi allora con uno slancio di sacri-

ficio propone al Belgarbo di abbandonare un tale

progetto e di unire la ragazza all'uomo che essa

ama; non lascia però trapelare alcun che della

sua passione : sofi're in segreto, e spera soltanto

neir energia del suo amico Salvaveina, dal quale

ha ricevuto promessa di vincere le ripulse di Ca-

t'oìina in seguito alla rivelazione che le farà in-

torno al nobile procedere di BaffitH. Questo Scd»

vaveina è un buon facchinaccio che, nonostante

le sue perenni sbornie , è capace di grandi cose

generose: egli parla infatti alla giovinetta e riesce

a commuoverla al punto da deciderla a sposare

il suo protettole; ma quando costui viene a sco-

prire la vera causa di questa poco spontanea de-

liberazione invita la fanciulla del siio cuore a non

volersi sacrificare per lui e fa di unto pn» li.-

essa possa essere felice con l'altro.

A tal punto il cozzo delle passioni diventa

violento: BaffitH non sa reprimere l'odio che

gP ispira il suo rivale: minaccia di assassinarlo,

poi pensa con voluttà al suicidio... Salvaveina

lo salva e si propone di accomodaiHJ le faccende

per il meglio: in un colloquio che egli ha col

signor (ìiuslo Belgarbo, e che è di una comi-

cità Mngolarissinia. ottieiio dal vecchio il consenso
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,
annionit' : ' ndanzato da

U\ sceito fin dal principio della commedia; indi

domanda a DafptH il permesso di poter sposare

sua sorella Marinlehi pt'r la quale egli ha sempi'e

sentita una viva simpatìa. Cosi, mentre la conten-

il «ilinu. lìaffiét , che è rimasto in <li-

>iaiic V a cui non resta più alcuna speranza

d'amore, riesce appena a farsi forza per chiedere

a Carolina una rosa, ch'egli conserverà come ri-

cordo del suo sogno svanito, dicendo nello stesso

tempo di voler partire por un lontano paese. E
va in Australia...

Tale commedia presentava quindi un intreccio

assai complesso e delle situazioni altamente dram-

matiche: ma r autore dimenticò di svilupparla, e

si curò soltanto di abbellirla superficialmente con

delle frasi ad effetto... Tuttavia, il pubblico del

suo tempo, che non aveva le esigenze che noi

abbiamo, uè chiedeva più di quanto gli veniva

servito, che accettava con molta benevolenza tutto

ciò che era nuovo, esagerato, sensazionale, che

si limitava, a gustare le impressioni del momento,

che s* interessava ingenuamente alle dolorose vi-

cende che accadevano sul palcoscenico, che go-

deva e spasimava fino a .«^offrirne, e che fremeva,

urlava e imprecava con la grande espansione di

chi crede ciecamente alle assurditii più colossali

e anche alla possibilità dei grandi sacrifizi e dei

fantastici eroismi; il pubblico di allora, che non

si occupava di fare della critica, ma esprimeva
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soltanto i suoi due estremi giudizi ..,,-. ** ..,.v> ,>

fischiando, riconobbe nell'autore dei Facchein ed

Bulògna una straordinaria indulgenza per nascon-

dere certe niagjigne del basso popolo, senti nella

prosa vernacola una calda nota di passione, vide

un ceneggiatura riprodotta fedelmente dal

vero, e dichiarò la commedia un capolavoro....

In quanto poi al merito che alcuni vollero

attribuire al Muzzioli di essere stato il primo e

più geniale autore drammatico dialettale della

nosti'a cittii, io credo qui affatto superfluo espri-

mere i miei dubbi in proposito.... Anzitutto egli

non fece che continuar. !• ni:!!' tradizioni di

un teatro popolare ormai andato a male, di cui

forse la storia gli era sconosciuta, e che se nel

decimottavo secolo aveva mutato indirizzo si era

tuttavia inspirato fin dal suo esordire a più sani

principi!, non assolutamente opposti a quelli m.ini-

festati nel giorno del suo rinascimento. Di più, man-

cherebbero gli estremi necessari per provare la

• lieta degli intenti che animarono tale scrittore...

L'opera sua, infatti, si limitò a quest'unico

parto dì forma assai stravagante e incerta — che,

nel rappresentare mediante due differenti parlate

dei tipi molto diver.si, faceva pensare all'antica

commedia recitata dalle maschere — e alla tradu-

zione di una farsa di Luigi Ploner (') che egli

(*) Vedasi tli Iak.i I'i.onkh: La lettera y)f'»</u<a ; farsa

in un atto (remi rosa nella CoUesiona delle commedU del

PI" legna, Soc. Tii>ografioa HoIogneJie, 1852).
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o iiu{)(.rl('Uu cuuiu o quello

V .. . ..^,. ^ate le raro virtù dei fac-

chini dì Uologua, mi pare che non basti per de-

cidere sulle vere intenzioni cho ebl^e quoll* autore

rllino, ancora cosi schiavo dei vecchi motivi

i «ruiìla romantica. È certo, piuttosto, che

. _; la volta tanto dell'arte per Tarte,

e che in lui non vi fu mai la fibra per conser-

varsi Uì' Mi'.ìiinti. i>is tiiiii' ii'i toi'o il.'l tii-iti*/\ in \-i«i'_

nacolo...

Ma, «l'altra parie, e tenuto conto dci

del \ C-echio pubblico, bisogna pur convenire ciie

il Muzzioli rivelò un certo ingegno: poiché si

dice che / Facchein ed Bulògna egli li scrivesse

a diciannove anni, mentre era $tudent<

più di ventiquattr*ore...

Alla popolarissima commedia di questo gio-

vane autore segui dopo alcuni anni un altro lavoio

del genei-e — scritto dalT intelligente filodram-

matico Luigi Brighenti notissimo a Bologna per

le sue allegre avventure dà buontempone (') —

•- I i 1 irsa in un atto: Un Snn Michel fu attribuita

1 Miz/K»Li tlal Prof, Kmilio Roncaglia (Vedaci di questo

i: 'atalogo dHU opere drammatiche in dialetto bolognese

nell'Album storico; Bologna, Succ. Monti, 18^2). Io, per

altro, non ho {K)tuto verifìcnre se tale notizia .«ia esatta,

quantunque il Mrzzioc.i sia ancora vivente.

(*) 11 Brighenti fu uomo colto e di molto ingegno, ma
rovinato dall'abuso d«l vino e da una vita sregolata avvili
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intitolato: Il viturnu lìi Giovanni detto « Ba/'-

ficHt » ('), che fu una continuazione del precedente

argomento ma di un interesse assai minore del

primo...

Il Briglienti , temendo esso pure di non in-

contrare il favore del pubblico col mettere .sulla

scena un lavoro drammatico dettato in cattivo

dialetto, fece precedere la sua produzione da un

tragico episodio ideato da lui medesimo, diviso in

tre atti, roso anche più lugubi*e da questo titolo

raccapricciante: La mano del defunto ('). Verso

la fine di tale rappresentazione una voce dalla

platea fingeva di disapprovare lo spettacolo: un'al-

tra voce dal terz* ordino dei palchi reclamava

una recita jjopolare, magari in vernacolo, e allora

111 -li attori e quei turbolenti spettatori veni\ i

stabilito che nella sera successiva sarebbe staio

recitato il seguito ai Facchein ed Bulùgnu,..

Il Ritorno di Giovanni fu una ben povera

cosa. Ideato puerilmente e puerilmente trattato,

non tendeva che a demolire la romantica conce-

zione del Muzzioli: Baffiètt, dopo una lunga as-

senza da Bologna, ritornava con un ìmon gruzzolo

la penna e .se stesso andando a lare da UaLanzonc In |irima

volta che la nostra società di divertimenti inauguro le sue

fe»te.

(') // ritorno di GioKauni detto « Btiffiétt » fifr^hittn

di Bologna; commedia in tre atti, inedita.

(*> La mano dA defunto, dromma in tre atti di Li tui

Briuhentj, die precede il seguito ai Focrfuin ed liuloomi.
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di dflhu '

rfltv'iitfl e Mariulcin orano già avan/

Canìfiìia* rimasta vedova, stava anioroggiaudu con

un libertino che non tardava a diventare il rivaio

dtd protiigonista ; in questi si riaccendeva intanto

itica tianima. e la bella vedovina non tard.i

a commuoversi alle sue affettuose proteste d'amore

e ad unirsi a lui in matrimonio.... Il lavoro pro-

cedeva fiacco e stentato; mancava quasi d'intreccio,

flisonorava la sua paternità, e non sapeva svegliare

alcun >(Mi<o di simpatia, alcuna giusta approva-

7À0Ì V. alcuna interessante reminiscenza. .\lla terza

o .piarla ivplioa cadde irremissibilmente...

Miirlior fortuna ebbe il Brighenti alloi*quando

fece rappresentare nel Gennaio del 185() la sua

seconda commedia dialettale, a cui, dopo molt(3

indecisioni, stabili di dare definitivamente il titolo:

L'ustarì dal Pgnait. (*) In essa, mercè una condotta

abile, un dialogo mirabilmente spigliato, una sce-

neggiatura verista e un pò* arrischiata, l* autore

prejiamva gradatamente una catasti'ofe finale di

un'indescrivibile comicità, rappresentando fin dalla

prima scena un ambiente e dei tipi della più bassa

specie ma veridicamente e magistralmente scolpiti...

Ed ecco qual' era la tessitura di questa com-

mediola In una sudicia r>st<-ii;i . fra i tavoli e le

(*) /. mi' o iu «lue atti,

inedito, «ii Llioì Urìuuk.mì. Nel copioue si leggono ancora

i seguenti titoli : L' ustori di tri gubb^ e: L'ustarì dia Cónca,
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panche ingombre di boccali e dì bicchieri, -unu i.i

vòlta oscura che sbuca in un viottolo recondito, in

mezzo ai facchini che giuocano animosamente alla

ì/ìora bisticciandosi i punti rubati con astuzia, stanna

Chicolhi /'/ (fHf'rz, Bwivaia ìa Irapla, e CarlèU èl

maYìzeir — copie conformi di quei cattivi sog-

getti che godevano le grandi simpatie del nostro

popolo — i quali sono gli assidui frequentatori

di questa taverna dove essi passano la notte be-

vendo, ingiuriandosi, gozzovigliando allegramente

e provocando di tanto in tanto le acerbe apostrofi

dlasgnera Adelaide che non vuole aver noie colla

polizia in causa dei loro schiamazzi. Quando ar-

riva inaspettato Persntlein, il popolarissimo at-

tore della Nosadella che è anche il loro com-

pagno di ventura, il discorso cade sul teatro, e

nasce in tutti il desiderio di prender parte ad una

recita. Dopo una discussione indiavolata i facchini

costringono l'ostessa ad associarsi a loro in tale

impresa, e cosi essi combinano di rappresentare

insieme VAristodemo.

Nel secondo atto T azione si svolge i>u un palco-

scenico in tempo di prova : PersuUein dirige con

gran fatica quella compagnia di comici improvvi-

sati; il suggeritore si sforza di mantenei*e fra gli

attori la serietà ed il buon ordine; ma le liti

succedono alle liti, 1* insubordinazione cresce ad

ogni momento e gli stralalcipni che vengono detti

suscitano le più matte risate. Allora CarltUl |HMìsa

di ^iuocari» ai romp.iL'ni un brutto tiro, o finirondosi
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oltronio.io «J0\ ivocitato invcis» •

iiìi >ci'\e |»ei' ta|4»re;«cMiUire m-lla coiuiiUMÌta la

dilHoilo parte «iol guerriero offeso nell*onor suo.

In liti attimo la faccenda si complica: liuricaia.

« : : a indovinato il pensiero dell'amico, ferisce

' con lo stesso brando e se la dii a panihe ;

lì ulc manda un grido di raccapriccio e cade

svenufa; il suggeritore fugge spaventato dalla sua

angusta buca, e il povero Pevsutlciu, che crede di

trovarsi egli pure fra due morti. Iia ormivi (U Ha

situazione e mormora:

— ^ign séinzn

inJtù... Sgn4,uri^ se ai itjttfttji tutti qualchdùtt

inti : me n^n-j^fra... Feli'^'-sslai't noUe...

Ma intanto i diw» filiti i. , ,
'

i i ,. n- ,

parola d'ordine:

Cult

Cali

Cosi, mL'iiUe i'crsutU'in sta per partire, quel

burlone di Carìèlt gli fa il gambetto alla lesta,

e il disgraziato capocomico fugge terrorizzato....

Nella sua schietta forma plebea L' ustarì dal

P'ìiìcUt è senza dubbio la più umoristica ed ori-

giiiiile commediola che sia stata scritta nell'epoca

ili C-Ili i facchini bolognesi erano diventati gli eroi

'lei nostro toatro dialettale, commuovendo il po-

polo con le loro esagerate e false sentimentalità...

Non si tratta forse che di una semplice parodia a
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carico ili quei popolani che avevano allora la pre-

tesa di recitare le classiche tiagedie italiane,

provocando il i\<o anche della gente più igno-

rante ('); ma non per questo io stimo che sia

molto utile rimettere alla luce un bozzetto di

costumi cosi banali che il tempo ha ora provvi-

damente dispersi, giacché mi sembra ch« il nostro

teatro, oggi, non ne abbia bisogno....

Il Hrighenti ebbe dunque un succe.*isò cla-

moroso e fece crescere il desiderio di sostenere

la commedia in veinacolo, raccogliendo un buon

numero di lavori bolognesi che potessero essere

recitati dai Filodramruaiici felsinei con passione

pari a quella già addimostrata nel rappresentare

un infinitonumeio di volte gl'indimenticiibili />'--

chein rd Bvlò(jna (*).

Hologna è ancor vivo il ricordo di queste ridicole

i:i|)i.res.'niazioni date dalla bassa plebe per una straordi-

naria passione doirarte tragica, e molti r.'kmnleotano i tipi

più esaltati come « Sktndrinein da la caduta > e il cmi!. t-

tiere sopranomioato < Oì'ì e lati in cugina * i quali «ia-

vano anche spettacolo sulla pubblica via recitando dei brani

della Franoesm da lìimini o i\e\V Aristodemo^ lascinnlovi

poi corbellare dal |)opoliuo di maggior spiritò.

(*) La compagnia df quei buoni dilettanti che avevano

recitato la prima volta nei Facchein fd Bulògna si era

sciolta ; allora alcuni de* suoi membri costituirono la Com-
.*' *

', della tinaie fecero parte Luigi Brighentì,

va. Rita Mariotti. Tito fragaglia , Pietro

<iandulrt, l'eiruuio Farnr, Leonanlo Scorzoni e Gaetano Me-
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Siili.' jtiiun' I toutativi falliroi

rho l'attore Augusto Casanova che riilusii' in

i; iK'ttù alcune farse del Ploner(*)^sluclianrlosi dì

dare al dialogo tutta quella robustezza e vivacità

che sono per la commedia dialettale di un effetto

•'t: codiato. Poi seguirono due nuovi lavori del

(. Ferilinando Corneti, uno dei quali fu ese-

guilo la prima volta con grande successo nel car-

nevale del 185»S al teatro Sayi Saverio. e T altro

qualche anno dopo all'ormai popolare Conlaralli

e air^iYtm del Sole, davanti a un pubblico nu-

merosissimo

Il primo di (luesu. inuioiato: Maltzia, pun-

tiglio e riraliià (*), venne recitato in luogo della

solita farsa... Quando s'alzava la tela il capocomico

incominciava a declamare la prima parte di una com-

media seria: ma poi, andando avanti, s'accorgeva

che i pei*sonaggi che avrebbero dovuto comparire

nelle scene successive non rispondevano, al suo

appello. Urli e fischi partivano dai palchi; usciva

allora il macchinista a spiegare le ragioni che

avevano indotto i commedianti ad astenersi dalla

recita, e intratteneva il pubblico con un lungo

racconto fr-' '' '"^-^rdi e di impressioni della

1 GUSTO Casanova fur<

i uuica che Lo potuto vedere è stata quella della uoti.ssiiaa

farsa in un atto: La polizia dell' nprm, di Luigi Ploner,

i-ìi»' è rimasta inedita.

(*) Malizia^ puntiglio e »ui«<.*<.<. .-^iitìrzo < ' "m un

atto, inedito, del Dott. Feri» inandò Corneti.
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sua oscura . i 1' >cia il capocomico

l'itorih'iva sui palcoscenico per narrare i bisticci

avvenuti in camerino, o metteva fine ali* iniljro{flio

chiudendo venia aL'li spettatori in versi martel-

liani jii (fuesto -cherzo.

È indispensabile ch'io avverta il lettore che,

tanto in questo come nel suo secondo componi-

mento, il dott. Corneti fece parlare in dialetto il

solo protagonisi I .

Nel Fornaio bulogmse (') quest' ultimo rap-

presentava con molta esagerazione il tipo ideale

del popolano ruyido ma di gran cuore, povero ma
di una generosità esemplare, illimitata, inverosi-

mile. Ed era veramente un foì*naio che quando ve-

niva a conoscenza del prossimo fallimento di Eiodio,

egoziante- e suo antico cliente, gli offriva

tutu i suoi risparmi e faceva in modo di scongiu-

rare fa Ciitasti'ofe, minacciando un usuraio di de-

nunziarlo aU'autoritJi giudiziaria e inducendo i cre-

ditori a rinunciare a qualsiasi rimborso. Egli inti-

moriva i nemici, dava provedi grande coraggio e di

inaudita oculatezza, e otteneva finalmente di poter

vedere il mio protetto nuovamente felice e dotato

di uno splendido avvenire pei* l'improvviso inter-

vento di un inglese che aveva egli stesso beneficato-

Tutto questo, se vogliamo, con un procedi-

mento affatto illogico, ma^on tanta ricchezza di

coloritn ' '
' - - • - r

.!el;
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:ilrn!i ' bollo coiumeilie iu itnlia; r il teatro

III
1, Ir!;.» non fece che sejfuiio in parte la prima

Uìiat*') dal Muzzioli e dal Hrif^hcnti. Egli,

no. incontrò pienamente il favore di quel

u'i .»->^* pubblico che per simili diavolerie era sem-

pre pronto alPapplauso: e, senza scosta!*?:i troppo

dal metodo tenuto dai suoi pixMlecessori, seguendo

iuizi le loro orme, egli scrisse. «inche delle scene

piene di spontaneith... Ma la drammatica bolognese

non aveva ricavato da lui alcun giovamento : essa

era ancora una povera arte senza mèta, scombus-

solata dai falsi tentativi di attori inesperti, tenuta

in nessun conto, ripr» intervalli lunghi e

indeterminati...

D^altra parte non v*era alcuno cli< sapesse

con certezza quale indirizzo occorresse darle: un

lavoro serio, bene equilibrato, concettoso, pareva

poco adatto per essere trattato con una forma di

dialogo che aveva sempre servito a far ridere la

gente meno istruita. Miglior sistema sarebbe stato

quello di attenersi al genere umoristico dimostrando

nel medesimo tempo di non voler dare troppa

importanza alla commedia in vernacolo...

E infatti il comico Tito Bragaglia compose la

farsa dei Tre gobbi (*) che venne data più sere

alla Nosadelia provocando le più grasse risate.

lobbiy farsa in un atto, inedita, di Tito Bba-

GAI.MA.
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In questo lavoruccio, che i molti anni giù

trascorsi hanno fatto dimenticare interamente

,

tutta r importanza del soggetto si limitava alle

numerose e ridicole cantonate prese da quel caro

matto di Persuiiehx clie avrebbe voluto uccidere

burbai-amente il marito di una ;^ua iintica amante,

dalla quale era stato tradito durante la sua assenza

da Bologna... Questo marito era gobbo ed aveva

due fratelli contrassegnati dalla stessa deformità :

quando PersuUcin credeva di es.sersi liberato per

sempre dal suo rivale, che egli aveva scaraventato

a tradimento nel letto del fiume, s'incontrava con

due altri individui i quali avevano il medesimo

difetto fisico. Egli allora ricominciava da capo la

sua rabbiosa opera di distruzione, ripetendo le

gite dalla ca<«a dell'amante alle rive del Reno;

ma il fiume, essendo senz'acqua, impediva la morte

dei tre gobbi e metteva alla disperazione il loro

terribile persecutorr... (')

(*) Il soggetto di tale commedia fu forse tolto <ia uua

novella popolare che anche oggi viene narrata in vari modi

e in diversi dialetti. Vedasi a tal proposito: K' re Goh'

betto, favola pubblicata da (iiGoi Sanazzo (Homa, E. Iterino

1893) in dialetto romanesco, in occasione di nozze. K una

< osa graziosissima. Un re ha una figliuola, che vuole dare

in isposa a chi sa spiegare un corto indovinello: la ragaxsa

Hvela la spiegazione al suo amante, ma un gobbo la ode

casualmente e ne approfitta per entrare fra il numero dei

concorrenti. Cosi «gli può diventare il marko della princi-

pessa. Intanto la disgraziata siKMa pensa al mo<lo |>er liberarsi
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li beila fu inv« iduzione clu» fece

'
t tìi una fra k- |'iu note commtMlie del

riita originariamente in nioilenese ('),

ogli «lette il titolo ili : Zivoìum <7 fìacca-
'

' traduttore palesò tutta I

MIO brutto consorto. Un giorno «lue gobbetti, fratelli

. ro. vanno a corte e commettono ogni 8orta di scon-

r. .'7' : :inorm la regina ordina al suo primo amante di met-

!• : uv.o in un «-aoco e di andarlo a buttare nel Tevere.

.. .. .^ ne c«^o..u;>ve, ma quando ritorna si trova il secondo

gobbo fra i piedi, ed egli lo insacca e va a fargli raggiun-

gere il compagno. Finalmente* mentre crede già <li esser-

.«ene liberato, incontra sulle scale della reggia ere gobbettn

> identico agli altri due gobbi annegati poco prima.

i ii.aute tlella regina supf>one che \in d'essi sia ritornato

ai mondo etl egli, indignatissimo, afferra quel terzo gobbo

e Taccoppa come un cane. Cosi la regina rimane vedova e

il giovane può diventare suo marito.

(*) Vedasi di Paolo Fkkrari : La medseìna </' una

ragassa ammalèda , in un atto, recitata a Modena nel

carnevale del 1859 dagli Accademici Filodrammatici.

(*) Zirolum ài fiarraresta ; riduzione di Tito Bra-

GAGi.iA. (Vedasi il N. 16 della Colle/ione : Teater BiUgnris ;

Bologna. G. Hrugnoli e Figli, 1892. ove per una deplore-

vole dimenticanza fu omniesso il nome del traduttore). Una

buona traduzione in dialetto bolognese della conmiedia del

Ferrari fu fatta anche dal prof. Emilio Roncaglia ( vedasi

il catalogo delle opere drammatiche del Roncaglia al cap. VII

di questo volume), che venne recitata al teatro Contava! li

dalla compagnia diretta da. Adriano Pagani nell' inverno
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satilitii del suo ingegno, tutto il suo acume di

filodrammatico esperto e geniale, tutta la cono-

scenza eh* egli ebbe del nostro buon dialetto e di

quei vecchi tipi bolognesi di cui egli fu una mac-

chietta rlcl genere; e, approfittando del perni-

che gli fu dato, travisò e migliorò, se pure è i^

bile, il saporito scherzo del Ferrari rendendolo

un vero gioiello di prosa dialettale. Basta con-

frontare i due testi per vedere quanto la tradu-

zione sia libera e come l'ambiente bolognese sia

riprodotto alla perfezione... L'accusa, poi, che ?i

fa air autore di aver plagiato in alcuni punti la

commedia del Muzzioli non mi pare troppo giu-

sta se pure si considera che in quel periodo in

cui essi, quasi contemporaneamente, lavorarono

pel teatro in dialetto, corti intercalari erano sulla

bocca di tutti e caratterizzavano con un* enfasi

strana la ruvida bonarietà dei popolani del vecchio

stampo (').

Ad ogni modo, io, che non sono troppo te-

nero per le riduzioni teatrali, per questa com-

piuta da Tito Bragaglia faccio una grande eccezione

'lei 1871, la sera Btesea ia cui fu rappresentata una nuova

comnyxlia di Antonio Fiacchi intitolata: SI cioccherà di

cui, a suo tempo e con maggiore opportunità* parlerò più

«««tesamente.

(*) Il plagio si riscontrerebbe nella VI e nella X scena

di /iì'olum él fiacrarenta per un curioso ed efficace inter-

calare adoperato allonjuando Zirolum e iusfen insistono

nel vf)Ier dar da bere ai loro avversari.
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a sotto ogni aapoUo In stimo assai sujhìì'Ìuiv a

:
'* luulit' originali in vornacolo che hanno

. »i*no fH ri<i>«^rrhi:iro airevi(l(Mi;rr\ l'ain-

liienle cittadini» < oglien/; sa

ottenne in passalo pi»*», liol li sto, servirò ad awa-

lorai*o in ••"»•»<' 11.'» i.» ,.i...vf,» i,ìio debole appivv-

zanìtMito.

Al ciclo dello commedie popolari di questo

primo pt riiwlo appartengono ancora quelle di Fran-

cesco Righi: uno fi-a gli autori drammatici che

ebbe minor fortuna, ma che per il nostro teatro

di<alettale lavorò indefessamente, recitandovi prima

come dilettante e adoperandosi in seguito iu\ am-

pliarne il repertorio appena iniziato.

I componimenti teatrali del Righi furono scritti

fra il 1870 e il 1873 (*), e vennero rappresentati

al Coniaraiti e alla Nosadella dalla solita Com-

piignia di Filodrammatici, che dette loro un' inter-

pretazione addirittura abbominevole...

Poiché i comici e i dilettanti d'allora si jsiu-

diavano di imitare con una scrupolosa esattezza

tutto ciò che vi ei^a di più banale nella vita d'ogni

giorno, tutto ciò ch'era volgare e tristo... Il teatro

in vernacolo era p^"* Vvo come il tem|>io della

(*) Essi ebbero i seguenti titoli: El harvfj' d'<i / .

San Pir — Un Caralir d* industri" — Aientiir d'un

fitrrhein orb ed Bulngna, ovvero Èl nn-ameint d* una po-

j, danti — V oppareinza inganna - Generosità e ingra-

titudin.



i^'iiuranza ove si potevano dite impuneni

più grandi trivialità... E die essi seguissero cu-

stantemente questo sistema non lo possianìo mci-

tere in dubbio, se pure noi non vogliamo spiegare

r origine di certi entusiasmi ammettendo una com-

pleta demoralizzazione nel pubblico od una asso-

luta mancanza di ogni senso artistico. Gli attori

di quel tempo erano p( r la maggior parte degli

analfabeti, incapaci di comprendere T altezza del

loro officio, dotati soltanto dei requisiti necessari

per satireggiare gì* individui più sguaiati della

Jiostra società. Prostituivano l'arte, ma rivelavaiio

tutte le verità più scbiaccianti ; si avvilivano, ma

erano certi d' impressionare un certo numero di

spettatori che in essi vedeva una perfetta e viva

riproduzione delle proprie caratteristiche... Quando

dunque veniva loro affidata una commedia in ver-

nacolo, essi la malt lattavano per ricavarvi del-

l' effetto...

Il Righi fece da principio dell' arte volgare.

Nel Baruff' dal Bùurg San Pir (') vi sono ri-

tratti con una naturalezza ammirevole i tipi e gli

episodi che hanno reso famoso il quartiere più

plebeo di Bologna: giovani bulle, in gran voga

sotto il governo |)ontificio, facchini innamorati,

gelosi, irrequieti, donne pettegole e maligne, danno

vita a quest'ambiente cosi curioso in tutti i suoi

(') f!l barvff lìdi liòui'ii San IHv, coniinedia

inedita, di Francesco RfUMi.



l^irticolari eppare cosi poco studia hi ebbe
'• quando era ancora nella

(').... La rissa saiiiTuinosa

chf avMont' fra il rarrhiuo Pit' amico

(ri'rnKimUi |»er gelosie d'amore, e le astuzie usate

da ÌUift"* I* mettere in salvo il fidanzato di

sua siM — il (|uale ne*«0(» poi a sventare le

Ila polì/ rdonai*e la cat-

tua cuuilolta tenuta tuia allora per difendere

Tiseiìì — permettono ali* autore di consejjuire

senzii troppo «iccademismo quella potenza commo-
tiva a cui tendono tutte le sue commedie, le quali,

se hanno molti punti di contatto con gli antichi

drammi concepiti alla maniera dell'Allegri e del

Gherardi, risentono tuttavia T immediata sugge-

stione di quei primi tentativi fatti a pochi anni

di distanza con dei mezzi assolutane" " •" '» uti-

stici. as«olutamente convenzionali.

r efficacia ottenuta in questo primo

lavoro mediante il continuo uso di frasi e di

e^ìressioni da trivio si perde affatto nel Caralir

(Tindùslria (*) per la ti'oppa preoccupazione che

(') Non voglio però lasciar sfuggire un'ocoaRÌone per

ramtneat&re al lettore quel graziosissimo articolo pubblicato

dal Car. AlfoN:so Ruhbiam sulla Strenna Ehi! cK* al scusa

del 1S82, e intitolato Borgo San Pietro, ove il brioso scrit-

tore s. hiz7.ò il tipico quartiere popolare con un* efficacia di

colorito veramente insuperabile...

i^\ r». .^n,-ni;.' il' ,:,,fh><t.-;,, • commedia in tre atti»

ine».
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ebbe il Righi di condurre a buon fine un episodio

intiicatrssimo e fondato su circostanze assurde o

perlomeno assai aniscliiate. Il |)rotagonista di

questa produzione è certo Saveri, un cattivo sog-

getto che sta per affogare nei debiti e che ha la

sfacciatagine di condurre la vita del gran signore

in una rinomata locanda di Hologna, facendosi

credere il conte Rondoni, Il commendator ChìofYi,

che è alloggiato con la figliuola nel medesimo ap-

partamento, trova da bisticciare coli'* industrioso

cavaliere » e rimane da lui offeso; ma, mentre egli si

l»repara ad un duello, s'insospettisce dei raggiri

del suo avversario e riesce a scoprire con una

astuzia la vera origine del sedicente conte. Saveri

è smascherato in presenza di tutti coloro che sono

rimasti vittima delle sue truffe e V OnofH ricom-

pensa generosamente il locandiere, poiché questi

gli ha dato occasione di castigare un mariuolo e

di scoprire la paternità di un povero giovane, che

era il frutto di un amore clandestino fra Savein

ed una (ii^'_'v-''-»v\ dorma '•* '/^' ...,-».. ..i.i....,,

donata...

Con le: Avveniur d' un facchein orò ed Bu-

lagna (') V autore non fece che ritornare sui suoi

primi passi, mirando a guadagnarsi lf> simpatie

del popolino con una traduzione dramma

{}) Avreìttur d'un farchein orò ed Butògna, ovvero

Èl surnm^int d' unn pnjìolana ; comme<Ìi.<( in «iivu.. .tti.

inedita, ridotta da un dramnui italiano.
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i .onte il suo scopo unico u supivino... K v' è

ancora chi rnminenta con entusiasmo la simpatica

fì-'ura del facchino protagonista Mivf/hehì che,

essendo costretto i\à andare a fare il soldato per

otto anni , lascia libera la fidanzata di disporre

dei suo CU01H3 come più le potrà piacere, mentre la

fMiì, fedele al giuramento che ha fatto, respinge

la proposta di matrimonio con un inglese milio-

nai- [«azieutementc il ritorno del

militare. Quegli arriva inaspettato; ma egli è

cieco per aver dovuto combattere cui briganti.

Ebbene, che importa?... La Luzl non si sgomenta;

non io disprezza, non esita un istante a mostrai'si

essa pure generosa, e vuole diventare sua moglie

a ijiirtliinrme costo....

pisodio fece vibrare ai suoi tempi tutte

le corde passionali dell* anima, strappò l' applauso

anche ai più ritrosi e fu ritenuto il frutto di

grande ingegno. E non si trattava che della ridu-

zione molto libera di un drammaccio da arena!..

Dove il Righi non trasmodò punto, fu invece

nella quarta commedia intitolata: U apparèinza

inganìxa (*)... In una famiglia di modesti operai vi

è una ragazza, la Vergenia, che spera di procu-

ratasi un marito ricco ed elegante fingendosi la

lìgliuola di un grande avaro. Tito, che è un

giovinotto che dà la caccia ai quattrini, ma poco

(
'

j L'apparéima inganna; commedia in tre alti, inedita.
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perspicace e discretameiiie imbecille, crede che la

bella popolana abbia davvero una buona dote e

stringe il contratto di nozze. Ma l'inganno viene

poscia scoperto e i due innamorati debbono sotto-

stare al più severo dei castighi: a quello di doversi

sposare ugualmente e di dover lavorare pei* vivere...

Li condotta di questo lavoro è abbastanza

logica; parecchie delle scene che avvengono nella

casetta di Vergenia fra la madi'e Gertrude e il

padre Giticònd — vecchio facchino di negozio che

por compiacere la figliuola è costretto a ingolfarsi

nei debiti — sono di una verità indiscutibile. I

rabbuffi e le discordie domestiche tentarono sempre

la fantasia dei primi autori drammatici, ma mai

come in questo lavoro caddero si bene a proposito

e servirono a tracciare If piiucinMlì liruw> .11 im

ambiente in rivoluzione.

Se tale scrittore si t'osse contentato di limi-

tare qui le suo elucubrazioni teatrali, noi oi*a

potremmo stimarlo come il migliore fra tutti coloro

( Ih' t Mk'k» a compiere degli isolati tentativi a

vantiiggio del teatro in vernacolo durante quei

primi anni di prove; ma egli ebbe ancora la de-

bolezza di ideare un prologo e di farlo seguire

da una commedia in tre atti a cui dette il titolo

di: Generosità e ingratitudin (M, e cosi non riuscì

che a dimostrare una grande inettitudine nel trat-

tare argomenti inspirati a più alti concetti....

(') Gent'ì'nsitd e ingmlitinìitt .• .ominoli

logo e tre atti. iii«(Hta.
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Si ii^aita di ugo contranto ,di passioni

inimicizie che inti*alciano il matrimonio di

vliK giovani, predestinati fin «iull* infanzia a rima-

ti !•• uniti per tutta la vita; e i litigi che avven-

ite rispettive famiglie degli innamorati

"^ono motivati dalP orgoglio del padre di Suffi,

' ' - * *»e dare la figliuola ad un ricco

h(» al figlio di Jacom^ da cui egli

ha rice>'uto molti benefizi. Il lavoro prende le

mosse dal punto in cui i due genitori si trovano

a lottare con la miseria e si promettono recipro-

camente aiuto e riconoscenza eterna; poscia si

rivolgono i diversi casi che costituiscono la parte

più importante della trama: il rovescio di fortuna

di Jacom, l'amore di suo figlio Gialli per la

Sufflè la contrarietà di Zvan, padre della ragazza,

pei*chè si effettui tale matrimonio, le sue pressioni

per indurre la figliuola a sposare Augusta, la

coraggiosa e forte opposizione dei due fidanzati

per riuscire nel loro intei iifine, le loro

nozze felici coronate da un p;icitico accomoda-

nicuio delle parti avversarie...

Per quanto T autore si studiasse di n a -

ciare fin da principio il piano di questa sua produ-

zione e di dar rilievo a delle importanti situazioni

drammatiche, il lavoro manca tuttavia di unità e

procede stentatamente, pur conservando nel dialogo

una certa naturalezza che rammenta le belle scene

che furono scritte dal Righi nelle sue precedenti

commedie. Dal prologo all' ultimo atto avvengono

troppe permutazioni di carattere e di ambiente:
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si [)assa con la massima rapidità da uiui .-ìciìh-

heiga cìio serve di rifugio ai contrabbandieri ad

una casa montata signorilmente: non si comprende

quali relazioni possano esistere fra certi p«

naggi conosciuti poco tempo prima in condiz.j.-

mìserande ed altri mostrati in se(?uito sotto un

aspetto ben diverso.

• L'autore si smani, ioise, neìia ir.ni.i/. um- ùi

un soggetto eccessivamente complesso : le sue faii-

tastiche induzioni lo trascinarono a fare un lavoro

privo di ogni senso estetico e senza oinginalità...

Con le commedie di Francesco Righi si chiuse

un periodo di transazione che per il teatro bolo-

gnese non fu certamente il più classico. Fu però

per la cronaca cittadina una. grande epopea sce-

nica, una pittoresca riproduzione di costumi di lì

a poco improvvisamente scompar i tu i^oia

un non lieve tributo di simpatia concesso a quel

popolo di ùulli e di facchini che allora voleva

far parlare di sé anche a costo «li apparire grot-

tesco e importuno...

Ed io, quindi, pongo Icrnuiie aila parte ciic si

riferisce al teatro antico e al teatro di un'epoca

già a}>bastanza lontana dalla presente: giacché

nuovi lavori sono venuti di poi, e nuovi autori,

i (juali haTino scritto con criteri d'arte assai più

rispondenti al gusto moderno, e in molta relazione

con queir evoluzionismo di sostanza e di forma

che ha dato luogo alle innovazioni di'ammaticho

verificatosi in questi ultimi anni.
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Dovendo incominciare a tratiare del teatro

ni».K'ni(>, slo per dire che noi, oggi, possediamo

un i.'iKM'torio di commedie dialettali che potrebbe

si tre .1 confronto con quello delle altre citta

d'Italia più rispettabili... Mediante T instancabile

operosità di alcuni intelligenti e la formazione

avvenuta, pochi anni or sono, di una Compagnia

Comica Bolognese, la quale, al suo esordire, sfidò

per un momento tutte le difficoltà che le si pre-

sentarono, invitò gli autori drammatici a presen-

tai*e opere originali, e seppe guadagnarsi le sim-

patie del pubblico, si è giunti ad avere un discreto

numero di buone commedie, di cui anche la critica

più seria ha dovuto occuparsi con vivo interesse...

Ma per arrivare a quest* ultimo momento di

produzione schiettamente moderna, furono fatti

in diverse epoche numerosi tentativi, che poi

non dettero alcun proficuo risultato: ai lunghi

silenzi neghittosi vennero alfernate recite popolari
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torio il quale ebbe esso pure il suo quarto d*ora rii

celebrità. Ma tutto fu sfruttato, indi abbandonato

alla propria sorte. Di certe commedie che furono

più in voga rimangono ora a mala pena dei co-

pioni laceri e ingialliti. K il i< inpo cancellò a

poco a poco il ricordo di quei grandi entusiasmi

che provocarono certo pii??'" i. rn^. f?.tt.. in

dialetto...

Tenterò dunque ora di ordinare anche queM >

l)rc*e periodo di avvenimenti teatrali, e di riven-

dicare alcuni nomi di autori o di commedie di-

menticate.... ^
Mentre il Brighenti, il IJragaglia, il Righi

scrivevano commedie, il teatro popolare tra^^cinava

una vita oscura e intermittente... Oiigì i bolognesi

sann sso ave > ollaboratori :

certi grandi successi sono appena rammentati dai

pochi superstiti che vi presero parte come attori

e che ora vanno superbi dei loro trionti.

Intanto, nell'estate del 1864, fuori dagli

antri soffocanti della Nosadella, all'aria libera

deìWU'ciia del Soìc\ il comico Fortuzzi, che faceva

parto della Compagnia Romana, aveva recitato nel

giorno della sua beneficiata il monologo : El clsgrazi

ed (\irlein ri hitvhir, ridotto in dialetto da An-

tonio Fiacchi I.' (lamoi'ose ovazioni provocate

da (juello spettacolo d'occasione indussero il tra-

duttore a .scrivere qualche tempo dopo una com-

media originale in bolognese dal titolo: Gaitaìt
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iiippresentatA allo

con non minoin^ successo: cosi il pubblico, composto

!»er la ma^ior parte di popolani, ebtte agio di

T.».ì in.i;.,. .alorosamente uno dei suoi eroi pre-

jiiesta volta aveva- anche versato il

sangue |>er i fatti dell* 8 agosto

'* \ mentre la
'^' mia m-i J-riMurt >ui\ii

. -sarsi ahhan ti il suo lungo coi'so di

rappi*esentazioni, una prima idea. di tentare altre

1. ne in dialetto bolognese miranti ad uno scopo

i' inamente artistico sorse nella mente di Emilio

Brunetti, allora proprietario del nuovo teatro che

irik aveva portato il nome di « San Saveri"

Fu quindi Ijandito una specie di concorso pei-

vcdoif -li riiiscii-e a comporre un repertorio abba-

-T.i: e originalo. l)bero chi*

'ielle ridu//ioni. Il prof. Emilio Roncaglia fece tra-

durre dal modenese alcune sue commedie (•), altre

vennero pure tradotte da quelle originali del Fer-

i-ari (') e del Solieri {*), e sebbene il lavoro fosse

lapido, affrettato, intenso, i risultati ottenuti fii-

iNMio dei meno incorai/Lrianti.

i>) Gaitan èl facchein, commedia in due atti, inedita,

Ui Antonio Fiacchi.

(*) Vedasi in Sotn al capitolo VI! il repertorio delle

commedie di questo autore.

(') La batU'iga dal ca^.^i. , . mniedia in un atto,

ridotta dal modenese.

{*) El seruv ^ commedia in due atti, tradotta dal

modenese.
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Questo avvenne nel 1.S70. Nei i>ii.si i:

la prova (•). A fine di usufruire di una belli

-

scena del pittore Malagodi raffigurante il palazzo

della Casosa di Risparmio — scena che doveva

servire per altro lavoro che poi non fu rappre-

sentato — il Fiacchi scrisse un complesso di

pettegolezzi e di allegri incidenti, che egli iìititolù:

El ciaccìn'r ('), le quali vennero recitate al Con-

tavalli dalla compajjMiia diretta da Adriano Pagani.

L* immensa reclame 'ch* era stata fktta in ante-

cedenza conti'ihuì forse a rendere Y esito di molto

inferiore all'aspettativa. Ma se il pubblico provò

una disillusione, l'autore non ne ebbe tutta la

colpa, poiché egli allora era ancora troppo giovane

per comprendere l'importanza che la gente avrebbe

data ad un lavoro di così poche pretese, ma di

attualità e di un genere assolutamente nuovo.

Inoltre non erano state peranco ben definite le

linee fondamentali che avrebbero dovuto reggere

e governare la nostra commedia in dialetto: nes-

suno aveva voluto ristudiare la questione, e non

(*; Vedasi T articolo «li I^iccoi.kt inserito lul /'

Faust del 18S3, n.° 27.

(*) El cidccher; scene originali bolognesi, divise iu

quattro parti, di proHsima pubblicazione. Vedasi a tal pro-

posito il Piccolo Fausta periodico teatrale, dell'anno 1883,

u." 27, e la prefazione al Cioccherà che Fautore stamperà

nella collezione del Tentt'v bitlgnéis, ove la storia di questa

bizzarra commedia v narrata con molto brio e eoo maggior

copia di particolari.
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potasse preiì(i<*t*o a cuore T arduu missionu tii

so-tcjicre a hinpro e senza alcun interesse una

li>n,i fra il pubblico maldisposto, contiaiidftore,

indiflerento, e gli scrittori novellini. Il Brunetti e

il Iì.>!HMglia avevano, si può dire, abbandonata

l'inipii'^a al miglior offerente. Furono date altre

riduzioni degli egregi filodnimniatici Alarico Lam-

bertini ('), Adolfo Tarabusi lelT attivissimo

Kiaccbi — it quale ultimo feee conoscere una delle

più belle commedie di Giacitito Gallina scritta

originariamente in dialetto veneziano (^) : — poi le

recite vennero definitivamente tralasciate.

Vi fu un luugo periodo di sosta, intcuv,;..

soltanto dopo cinque anni da delle matte chiassate

. ! :. a tempo perso e senza studio veruno dal

dilettante Luigi Gaibi per la beneficiata

li artisti suoi amici...

Nell'estate il 1875 agiva sAV Aliena del

Sule la Compagnia Vernier di cui faceva parte

il comico Antonio Rollini: questi pregò il Gaibi

di comporgli una cosina allegra, in un atto, che

('; La scoffia d' Anstein^ riduzione dal piemontese. —
Li' runsèfjna fd swnaciar, altra riduzione in un atto.

(') La sanerà Clf'»<ì^^' r;,iiiv;r>n.. ,'^11.1 ,r>i>wo,<;., jn

un atto del Gnagnatti-

'^) LI dinvel in ed, riduzione delia cuiunieilja in tre

li Giacinto Gallina. ( Nura. 2K'2 della Collo/ione

• I^rugnoli e Figli. 1892>.
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[)ote<;se interessale il in' Miro bolognese. Quel

' l'o iiiK i.o approfiti storieLl:t

raccontava in quei giorni intorno ad una r<iguz/a

del popolo che aveva udito nella sua abitazi.one

alcuni rumori misteriosi attribuiti agli spii'itì, ma
realmente prodotti da lei pej' stabilii-e una corri-

spondenza amorosa; ed egli fece una farsa in dia-

letto intitolata : Cnn tH ciocc e sàinza ài ciocc (').

uscito un \' 1 ' uragano di disapprovazioni.

Nel carnevale dell'anno seguente lo stesso

Gaibi scrisse pei* la Compagnia Ali prandi quella

che io chiamerei ia trilogia di Paolo Incioda:

•lopo aver ridotta parte in italiano e parte in dia-

letto una spiritosa parodia del Fontana (') traspor-

tando la scena nel paesetto di Scaricalasino, egli

vi aggiunse poi due sue creazioni che per più

sere fecero sbellicare dalle risa il pubblico del

teatro del Corso. Si ebbero quindi cosi : La statua

del sgner Incioda - Èl matrimoni dól sgner In-

cioda - A / rnort del sgner Incioda (^).

(») ('un .1 ciocc e séima él ciocr. .un ait...

inedita.

/ statua di Paolo Incio<ìi\, ovvero La mania éei

niotiiiìur-'iti, commedia iu un atto di L. Fontana.

(') La statua dèi sgner Incioda, rìdur.ione in un atto;

Kt matrimoni del sgner Incioda, commeiiia originale in un

atto; La mort del sgner Incioda, commedia originale in

un atto — tutte inedite. La prima fu rappresentata al teatro

del Cgrfto la sera del 10 gennaio 187C; nel febbraio d«fllo

Htesso anno furono ra|)presentate le altre; il 29 febbraio
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Ma «e tali lavoriìcri ebbero m» viirrt^o

tanti» stwpitON' <i*etlo gih cho fi'S.Hi.»

poi»cbó r autoiv ave\a nuovamente tentato di

.....fi...... in hallo la questione della cominodia

Io: poco poteva interessare die il sindiico

Fmocc^ rigjìiliere Chiappini parlassero il

' K'tto l'uio^nose o boiyamasco; il vero pregio

[uelle brevi pochttdrs apparve forse soltanto

mila iiQvità del soggetto, neir umorismo con cui

esse furono timttate. nella continua allusione ai

fatti e agli individui che allora davano maggior-

mente neir occhio e che in quella tal faccenda

del monumento e del matrimonio ei*ano posti alle-

gramente alla berlina.

Nella sera del 21 feì)braio 1875 fu poi rap-

presentata dagli Esordienti Filodrammatici al

teatro Felicini. entro il palazzo Mazzacoi*ati, una

commediola in un atto di Camillo Nunzi — l'ar-

guto scrittore di moltissime poesie in vernacolo (')

— dal titolo: À7 luttein... (•).

Non sono mai riuscito a spiegarmi i motivi

cfie indussoi-o 1* Miiinj »• m iin'ft(»re in evidenza con

la trilogia fu data in una sol volta, i \ .m!:i<cì // Monitoì^

ffi Bologna del 1076, n.' 42 e (>0).

(*) Vedasi il suo volume di Poes> iti nvirtt hulavi'is,

edito dalla Stamperìa Militare nel 1874.

(*) Èl luttein, commedia in un atto, inedita. La data

della sua prìma rapjirejientazione la rac<ol«!Ì di una lettera

d' invito che ^ presso 1* autore.
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V i ;;w,,..i ..i iiicitleiili a di allegre comì>. ;..»/,. o,.i

i tlanni che provengono da questo giuoco clan-

destino, di cui, nella commedia suddetta, riman-

gono vittimo la Bregida, la Marieina e Teresa.

accennando nello stesso tempo e con non mi-

nore quantità di argomentazioni alla grande un-

lità del lotto tenuto dal governo italiano. Il Nunzi

volle probabilmente difendere un'istituzione com-

battendo la sua avversaria, o, piuttosto, pi'ese la

penna per biasimarle entrambe e finì pt*r rispet-

tare la legale. Egli, di certo, si propose un mo-

desto lavoro a tesi, ma non riuscì ch(; a mettere

insieme una farsa, che aveva tutti i caratteri di

una raffazzonatuia imposta dalla censura 'prefet-

li/.ia...

Il silenzio durava già da un pezzo quando

!i. 1 1S7S un innamorato del dialetto pens.

romperti quel pesante letargo atfidando alla Fito-

drammatica Albergali^ che allora agiva al teatro

Contavaili una commedia bolognese in duo

allegra, spigliata, piena di verve originalissima, e da

cui ti'apelava (jualche cosa di più rassicurante di

quanto non si fosse udito tino a quel momento

nella produzione degli altri esordienti. E fu: L'I

tropp à tropp (') di Alfredo Testoni; un lavoro

giovanile tracciato sulla falsa riga di molte jio-

chades francesi, destinato a far ridere co* suoi

i}) Èl tropp ** tropp, fonuueilia in due atti

(iella Collezione 0. Hni^noli e Figli, 18\)2).
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brilhuiu ^ inpr. iitrattonn

molla sicuiv2za nouostantf* la sua confusii

liriciosa ct>

St» ho .. ij - ... : ..|>i(Ianiente a ,..

lavoro ileir intolligentigsimo scint(oi*e, ciò è stato

|>er segnare la data che ìikIìcò la sua vei*a appa-

riziono nel nostro teatro dialettale come autore

dramniatìrn: inquaìitochA !*nltra comniediola in

un at! Lazzer (^), recitata

qualche icni|>o prima ili un teatrino privato, non

era stata, a quel che sembra, che un semplice

componimentuccio uscito dalla fanfa«iia di uno

studente in vacau/a. .

Dall'epoca in cui. dieiio invito ui hinino

Brunetti, era stato ftitto quel primo ed infruttuoso

tentativo, erano ormai passati dieci anni. Giunse

intanto a Hologna la Compagnia Ferravilla con

un emporio di pocha/les da strabiliare. Ogni sera

il teatro era gremito; ogni sei^a s'impegnavano

delle discussioni sull'utilità e sugli intenti della

commedia dialettale... Pareva strano che mentre

qui da noi si applau<livano compagnie e produ-

zioni in dialetto toscano, piemontese, veneziano,

milanese, non esistesse un teatro in vernacolo:

il pubblico lo reclamav I :
'-^ nn assenza era sem-

plicemente deplorevole.

(') Ai Bulóqua n -

inedita.



218

S* impegnò allora una polemica sui giornali

cittadini (') ed il pi-of. Ronc«aglia indirizzò ad Ugo

Hassini una lettei*a cortesissima ove rammentava

quegli inutili sforzi fatti nel 1870 per riuscire a

coniporre una Compagnia Bolognese e tutte quelle

difficoltà ch'erano sorte e che nessuno aveva

saputo vincere. Egli poi indicava un rimedio, ed

era questo: trovare ventimila lire per pagare gli

artisti. Il repertorio l'aveva già pronto; altn

l'avrebbe ampliato coli* andar del tempo.

È pressoché inutile consacrare alla storia la

desolante notizia che per allora le ventimila lire

non furono trovate: un capitale di tale entità

riusci a procurai*selo soltanto qualche anno dopo

uno dei più attivi propugnatori del nostro teatro

dialettale, quando l'idea tu meglio maturata, e il

pub})lico ebbe la sicurezza che l'azienda sarebbe

stata sostenuta con un ricco repertorio di com-

medie originali.

Ma non precorriamo gli avvenimenti

lemica giornalistica non fece che constatare l'as-

soluta mancanza di un teatro bolognese; Passò del

tempo... Nel 1881 il Testoni dette da recitare alla

Filodrammatica Albergati la sua nuova commedia:

(') VedanBÌ lo puntate della Rassegna

artistica nel giornale La Patria delTanno 1879, N. (>3« 09

7«J. Vedasi ancora l'articolo di Piccoiet: // tenti'* i»

(ìinlettn, inserito nel Piccolo Faust dello stesso anno. NT.



Insdrifirii^^), che ebbe un brillaiitissinìo Mirrcvvo.

Ma la suiliieita compaguia non pot<

iiersi r ' di aprii*e rcj^olaiiiicnic uu

. j iii rapi :.^..^.:ioni '" dialetto: d'altra parte

il giovane scrittoio? lavorava a!^««iduaniente a foi-

mai*e uno svariato repertori >

Si pensò allora di or^iam/./air una vera e

; ropria Compagnia bolognese che potesse offrire

tibblico un buon numero delle sue nuove

Mi. E furon date: Seuffiaveini , Camere
..^'. jliaU\ Pisuneint e Sulla ai adohh ('). In

ijueiranno venne anche recitata alla Filoflram-

mofì-,1 l\cir<: Cossa la commedia «li Raffaele

Itonzi: Sj/rueajen... {^)

Ma dopo qualche sera la riunione dei 'dilet-

tanti presieduta da Testoni dovette sciogliersi per

mancanza di preparativi neirallestiment»

L'iniziativa fu poi ripresa dal Testuni e (ial

comico Pistoresi nel 188;V con un esito ancora

meno fortunato (*), Pareva un destino : il tentativo,

(>) Insteriari^ commedia in tre atti originale bolognese

(S. 9. e 9 della Collez. G. Brugnoli e Figli, 1892).

-| Scuffiareini, commedia in tre atti (N. 11 e 12 della

< Olle/. G. Brugnoli e Figli, 1^92); Camere ammobigliate,

t no piano, commedia in tre atti, inedita; Pixuneint^ scene

W famiglia divide in tre atti (N. 19 e 20 della Collezione

<H'H«»tta); Solfai ndobb! commedia in un atto, ni<><lit:i

^) Sprucnjen, commedia in tre atti, inedit

[*) Vedasi l'articolo di Piccolkt nel Pier. un '

dell'anno 1883, N. 27.
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volere, aboriiva sempre..

Anclie nel 1888 ]a Cofnpagnia bolognese ri-

solse sotto il patronato della f Società del Dottor

Ikilanzone > e fu dii-oHn da Adi-iano Pagani. (').

1.' lecite eli 1 ('(nitavalli

scossero un poco l'apaJica inililleienza da cui era

dominato il nostro pubblico, e le comipedre ch'-

ebbero maggior successo furono: Porrà dà (').

del dott. Cesare Chiusoli — un altro .beli* in-

gegno a cui l'arte aveva già soiriso irresistibil-

mente — Q La sgnera Tiida (^) del Testoni...

Finalmente, nell'estate del 1889, il Pagani

ed il Testoni riuscirono a concretare i loro ideali

sciitturando per due stagioni una compagnia -com-

posta di òttimi elementi e tenendo un fondo ed

un teatro a propria disposizione. Furone dat<* al

(Mììtaralli pai'ecchie novità, fra cui le princi|»ali:

// burbero bìtrlalo e Anca no l' /ispiisiziòn {*)

di Testoni. •>: f'n brùtt insonni
( ) di Clùusoli.

(*) Veilasi l'articolo di O. Cknacchi nell

^f''/' Emilia dell'anno 1888, N. 236.

) Potyra cM, commedia in tro atti orifirinale, inedita.

(•*) Ln sgnt'rn Ttuìa^ commedia in trt»
*^"

della Colle?.. (». Brugnoli e Figli, 18i>3).

{*) Il burbero burlato ovvero Le astuzie in nmarf ;

commedia in un prologo e tre otti (N. I*^-'» dolla roUe-

•/ione Ci. Prugnoli e Figli, 1892); Ax f'fpusiii'»!.

commedia in quattro alti, N. 3-4 dolla (uUeziunc sui •

(•'') Un bròti l'n.'TONtii, commedia in ^juattro atti, i
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in manifesto cromolitografìa va annun-

ziato un numero stimordinario, più ancora di quanto

non ne fossero gUx state scritte: anche lo ridu-

.101 ì sorpassavano quasi la quantità (lolle coni-

li. 1 TÌginali, ma, |)er fortuna, all'atto pratico

vennero lasciato in dispari»

Eld>ero in seguito un successo ...«lu.ii.;.» w. v.11-

tibile le seguenti produzioni: Cor d'operavi (*)

<li Imberto Muggia;-iì*/ prugràss (') della Toni-

a Guidi ; El scruv {*) di Alfredo Testoni,

j,-. l'ultima specialmente per la sua forma troppo

volgare e per la sua eterogenea struttura. Tro-

vai'ono invece miglior fortuna : CaroUa (^) di Pom-
- - )ni : InV éi liòurg S. Pir (") di Toi-quato

.; l)ri a Réin (') di Pietro Massone, e le

allegre commedioie del comicissimo attore Augu-

sto Galli: Che dsvesia! e Per lor rnujer(^), che

l'ormarono il "^'^^ -^i quella <i:iLrinìio

. , ,c.i^-i il matiifdKto della C..;. ,i.» C ...;.-a i -

l >fj)ìrse dirHta da Alfredo Testoni della Stagione Autunno^

ìnc^nrno 1889-1890.

(•) Cor d" operari ; commedia in tre atti, inedita.

(') Èl prugràss ; commedia iu tre atti, inedita.

(*> El seruv ; commedia in tre atti, inedit;>.

(5) Carolla ; commedia in due atti, inediti!

(*) InC él Dònrg S. Pir; bozzetto in un atto <> I"

«Iella CoUez. G. Hrugnoli e Fij?li 1892).

(") Dri a Réin ; dramma in quattro atti, inedito.

(*) Che dsvesia l scherzo comico in ùu atto. Per tw

mujer ; commedia in un atto. (Entrambe comprese sotto il
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Gl'ali ... :,ui\>i iiuu..w ,|ii«.lli per il ii^.^.iu

teatro dialettale ! Un pubblico scelto e intelligente

assisteva ogni sera alle nuove battaglie artistiche

(iej,'li autori più esperti, ai coragg^iosi tentativi di

({uei giovani cui l'insuccesso non faceva scemare

Tardile per ottenere una rivinci Ile geniali

produzioni dell* instancabile Testoni, il quale era

l'anima, era la vita di quella simpatica riunione*

di comici così bene affiatati e indirizzati ad un fine

altamente lodevoli ..

Nacquero tuuavia delle nuove e vivaci pole-

miche gioi-nalistiche (') che tennero desta l'atten-

zione di coloro che avevano seguito con crescente

interesse le fortunale vicende di questo benedetto

teatro in vernacolo finalmente risorto dai suoi

intermittenti letarghi. Il Testoni difese energica-

mente la sua idea, si propose un'operosità febbrile,

e. l'anno dopo bandì un concorso fra gli autori

drammatici in dialetto bolognese promettend»» mi

premio di quattrocento lire al vincitore (*).

Neir estate del- 1891 fu pubblicata la re-

lazione della commissione esamiiiatri • ì' to

\ .Iella Coli. rugnoli e Figrli, 18y2). Dello

• autore sì hanno moltisBiiiie rìiluzioni del teatro di

i\ii»villa (li cui egli è un insuperabile imitatore ed un

ealdo ammiratore, con grave danno della comica bolognese.

(M Veda>i il liesto del Carlino del 1890. N. 64. e il

fìononia ridete ntesRo anno, N. ^>.

(•) Vedasi il periodico: El usa,» dell'8 novem-

bre IHV" \ !*».
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ncorao comtneHif» dirliiarate progc-

.ippi-oscntate ranno o»ito non

'( Miìau {*) di Pompeo Sansoni: tt*e lavori destinati

;id iix^ve una vita brevissima «juantunque non privi

tii qualche buona qualità sconica. In quello stesso

»oi*>!0 di recito furono date anche le nuove coni-

mi i /// ; rtWia (*) della Guidi, Sarit

< '/

/

! lìcitela C ; " ' "'alliani...

ISyl furono lo seguenti : Cunsenxia dóppia, in tro atti.

TiVii, io Ire atti, l'n sbnti, in tre atti. Mariulein, in

Ili. Fora d'fHn'ta, in due atti. Clelia, in tre Atti.

I*assnttd él vapòur, in tre atti. La spòusa nova, in tre atti.

/ bnlgnis a ìiilan, in un prologo e tre atti. Furono

tutte contra'^segnate da un motto e perciò gli autori di al-

. !;; TMii.Kero sconosciuti. Questo cntalogo fu pubblicato

ili '' ::''tta dell' ErniLia del 4 marzo 1891 ; il 4 giugno

:.:; t -<o anno il medesimo giornale rese palese la de-

li^: u*'. premettendo che Sprurajen di Raffaele Honzi ^ra

-t t t dichiarata fuori concorso perchè già rappresentata'

L •: volte... La commissione esaminatrice era composta dei

<i_ii»ri: Prof. Raffaele Kelluzzi. Oreste Ccnncrhi. conte

Luigi Salina e Alfredo Testoni.

i') Cunseniia dóppia; comme<iia in tre ati.. ...^ .lU.

<') La spàusa nova; commedia in tre atti, inedita.

(*) I òulffni^ n Milan ; commedia in un proloj.

atti, inedita.

i^) Putta téeria ; commedi:^ in tre atti, inedita.

(*) Sarteini; commedia in •-^ "• ^^ -•^'f
•
"'/•'/- •

«ommedia in tre atti, ineditr
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La Compiujnia holoyacsc fu diretta per tre

anni da Alfredo Testoni con un amore e un'assi-

duità più che lodevoli : essa — composta del fiore

dei nostri dilettanti (*) ottimamente guidati e istruiti

con somma intelligenza — oltre ad agire al Con-

dì r> ili i li. II.' stagioni di carnevale e quaresima,

recitò ancora in alcune città vicine. A Moden

sui primi dei 181)2, rappresenta) al teatro StorcUi

la bella commedia del Testoni: QwHl eh*paga
Voli (*) riportando un meritatissimo successo; indi,

a Bologna, altre due novità : Meslreini (^) pure

del Testoni, e. Uè un nascer {*) di Antonio

Fiacchi : lo studio più serio e più concettoso che,

a mio parere, sia mai stato scritto per le nostre

scene dialettali...

Passati i primi entusiasmi la Compagnia bolo-

gnese perdette molto del suo prestigio, molti dei

(MI principali he con)|K)sero la Coinpagnia

diretta dal Testoni l'uiuuu: Argia Magazzari e Rua figlia

(ìuglielmina, Linda Tommasini, Klvira Avoni, Enrico Ve-

rardini, Edilberto Com«ti, F. l'izzirani, Adolfo Tarabusi,

A. Oattia, Augusto Galli e Carlo Musi. Soltanto questi due

ultimi o la Magozzari madre, T Avoni e la Tommasini fe-

cero parte nel '94 della Compagnia diretta dal Galliaui.

(') Qudl eh'paga V oli ; commetlia in tre atti (N. 1-2

della Collez. G. Bruguoli e Figli 1892).

\,^),Mestre\m ; commedia in tre atti -^ *'!
v*'^ '

'""

Collez. G. Brugnoli e Figli 1893).

{*) L >' un tutsr^}' !... studio drammatico .

prossima pubblicazione.



noi bnouL clementi, o mutò coinpletanuM

indirixzo. Agli itlojili artistici fu spesso antcpoi«ta

1
'

" assetti; certe miscellanee <ii

;

l/es, (ii pochadcs ritrito e» di

- • lì' t soggetto date in pasto ni pubblico i:< IN

ultimo seix' di carnevale viziarono gli attori e

screditarono Tambiento fino al punto di if -' '->

ii meno frequentato dei nostri ritrovi.

K. mentile da una parte ^ hi si ado-

perava a preparare al teatro diaioiialu un avvenire

decoroso, dall'altra vi fu chi lo forni di un ignobile

materiale: basti rammentare la fitta produzione di

monologhi e di scherzi comico-musicali che uscirono

dalla bocca di Carlo Musi ('); e basti accennare

al falso tentativo di aver voluto creare una nuova

maschera, rispondente forse ai bisogni della modci -

nità, ma del tutto priva di ogni attrattiva, a cui fu

dato il nome di Battstein e per la quale furono

scritte tante monellerie senza che mai il suo pro-

filo potesse <lefinii*si rettamente (')...

(') <»ltre alle trentotto canzonette sertii-Uialettali pcrilte

e musicate dall'attore Carlo Misi, vi è ancora un numero

«straordinario di scen^ comiche e a soggetto, fra cui le più

note sono: Le tnie sedici commedie , Cristoforo Colombo,

Terzetto dei Lombardi, Mnéstrn, caren e qual altei\ Frati-

resra da Rimini, Zenqv minut per lastra. Protesti '

.

0'

,

•h'' 3i*ccnl ecc. ecc.

(') Il tipo di Haitstein dovrebbe raffigurare, .secondo la

mente di chi Pideò, un giovanetto sufficientemente imbe-

• ille con delle pretese da uomo fatto. Apparve la prima



teatro bolognese divenne a poco a poco Tor^^ana-

niento più informe e disordinato. Nel 189:$ esso

conservò ancora qualchc<luna delle sue huone

tradizioni e dette accuratamente un* altra pf>-

ehade di Testoni: Pappagalli eh* ò>

trovò tra il pubblico buona accoglienza. Ma nel

ism palesò dei segni di estrema decadenza. La

continua rappresentazione di vecchie, decrepite

riduzioni; la replica di c^rti lavori già noti. c<»l

loro titolo mutato per confondere gli ingenui :

il variopinto programma aniuinzianto (inciedibile

a dirsi!...) delle commedie li <'ail' < mìMouì

tradotte in dialetto bolognese ('), provocarono i

triusti l'improveri o lo allogi-o ranzonatiirt* (ì»'!la

volta nel teatro bolognese alloniuando fu rappresentato nel

1886 lo scherzo comico di Carlo Misi- fìnttstein e so pode,\

ìN. 23 della Collezione O. Bru^cnoli e Figli, 1893>. ArcusTO

fiAi.i.i scrisse poi: La pata d' fìnttstein^ Che fìstesta .\ Per

toì' mujer (N. 2',i e 26 della suddetta Collez.) introducendovi

lo stesso individuo. 11 Te.stoni gli dedicò una parte prin-

cipale nel suo Burbero burlato ; e in seguito vennero create

per lui le scene intitolate : Battstein dal barbir^ f du me*"

srnrutt^ A r ustori^ Èl Loengi'in, La Gioconda^ e molte

altre a soggetto, nonché alcune riduzioni dal teatro mila-

nese.

(') Pappagalli cK àu ommedia in tre atti, «ii

prossima pubblicazione.

(*) V'odasi il Manifesto della Cmnpittnnn ronuc" hoio-

(jnese diretta da (i. Galliani per l'anno ldl)3-iM.
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^i |K)chc : tolta la vivace commedia di Alfredo

Te,*»toni replicata più sere a richiesta generale :

(Jtfrìla eh* fa el cari (*), rultra del (lalliani :

Iiit tH PrwUHl (-'), insieme a (|ual<lH' f.ir<;i •• i

(ualche monologo di autore novelli

iMìt il tempo che trovaroi

ju.llaiuente...

(^ìsì , non per esaurimento di forze intellet-

ni.tli (» materiali, ma per negligenza, il

( ti^o delle i*ecite in dialetto piis.sò sempre liscio

ll^clo, senza lasciar traccia di sé, senza provocare

nn avvenimento che meritasse di essere studiato

e discusso, e senza dare origine a delle caldo emo-

•ni artistiche, degne di un pubblico colto e edu-

- •-• alla scuola delle rattinatezzze intellettuali.

Ho accennato per sommi capi a tale disastrosa

situazione per compiere scrupolosamente il mio
Ì..X,...,. .\\ .....>,,;<fa. l>el resto, l'aprire gli occhi

1 il lirnonvi rùh-t .lei 1S".»3, N. :>0 e V KIn!

stesRO anno, N. 51. L'n giusto rimarco venne

i
lire laiio <[uando fu mensa in scena la commedia So::

(ì'nrz*'int, data come originale e ridotta invece da «luella

francese di M. Pali. (Vedasi l'articolo di A

'Irl Carlitio del 1894, N. 4).

(') Quella eh' fa el rnrt ; commedia in tre atti, inedita.

(3) Tnt iH PradHl ; scene bolognesi in tre atti, inedite.

{*) <>ltre al monologo: O^mttr'òHì' d' pe>'m*'ss del dot-

tor Luigi S.\8si, il bravo Halli fece anche conoscere l'altro:

I^.ì Krnln di ììì.'u.c i\\ IV;.. (ìark» ri (tìaspare I nvarelli).



ai sinceri amatori del teatro bolognese l*hoci*e-

(iuto un dovere: e il narrare dei fatti biasimevoli

è diventata per me una necessità imperio5«i...

Se»,'uitando: il ricco bagaglio di lavori dram-

matici che fu allestito in pochi anni da parecchi

scrittori di buona volontà inmase perciò come cosa

morta : tutti gli sforzi di un tempo per risuscitare

il teatro dialettale, tutt tiche fatte per

aprirgli un varco a travaso ia generale apatia,

tutti i progetti ventilati per l'avvenire, sono periti

miseramente. Dopo che il Testoni battè la ritirata,

non rimasero sul campo che pochi individui ab-

bastanza pratici del mestiere, che in questi ultimi

t(?mpi abbruciarono le loi'o ultime caHuccie per

mantenere \i\(> un I'udc il iir^^uin' voli»'

rispondere. K ciò, io sup|>uii^^o, per mancanza di

fiducia in chi rimase a dirigere la Comjìagnia

bolognese, e anche perchè, se il Testoni ebbe un

indirizzo, il Galliaui invece non dimostrò di averne

alcuno...

Adesso M limi soltanto al denaro. 1" !•

mutilazioni che la Compagnia si è ]>ermesso di fare

a certi lavori drammatici meglio concepiti, hanno

tinito col disgustare gli autori, i quali, per impe-

dire che il giochetto si prolunghi, si sono decisi

•ìi ritirare i loro copioni... in segno di protesta...

Ora, il caso è tanto più biasimevole quando si

pensa che in tal modo resta sopratutto ingannato il

l>iibblico. Ne$.suno, mi pare, è in diritto di manomet-

tere un'opera d'arte per quanto es-^a possa sembrare



-;rnlmente; In soppressione di alcuni punti del

liaio^ se torna comoda agli attori è quasi seniprt^

iMTniciosii al lavoro e mette in disaccoi-do tutti*

Ir pai'ti di mi Oiiifìzio altriiiuMiti immaginato e trat-

t' inmedia

vale il più delle \oUe a l'aria ap)>arire meno li»-

uicii, meno spontanea, eccessivamente sintetica: e

lo conseguenze disastrose che ne derivano sono

-empiee a carico di chi Pha scritta.

>[a è inutile rammaricarsi di questi aimsi e

manipolazioni che avvengono costantemente nel

i-etro-scena di tutti i teatri grandi e piccini... Resta

ancora molto da discorrere sul repertorio che «^

più in voga e che i bolognesi sanno quasi a me-

moria. Resta ancora molto da studiare, da discu-

tere, da deplorare...

Ciò che farò nel capitolo successivo; avendo

già in questo esposto, cronologicamente, quali

furono le varie vicissitudini del teatro dei giorni

nostri.





M

Incomincieiù il;il iLi»ciioriu...

Io non mi proi)ongo già di criticare con j«eve-

l'ità di giudizio le opere dialettali dei moderni

autori drammatici : verrei meno alla pi-omessa che

ho data al lettore di fare una semplice rassegna

Ielle nosli'e commedie in veniacolo scritte dai tempi

l'iù remoti tino al presente, e correrei il rischio

li cadere in errori involontari e in polemiche

iiisgustose senza che per questo il mio studio fosse

iriovevole a coloro cui vorrei pure essere prodigo

'li lodi meritate e sincere. Il mio compito sarà

molto più modesto: io mi limiterò a passare in

rivista rapidamente e succintamente quel discreto

numero di componimenti teatrali che sono più

legni di nota, o che hanno avuto il loro quarto

l'ora di fortuna, per dimostrare questa cosa

«•mplicissim;; il teatro bolognese ha dato

anche ai nostri giorni dei potenti segni di vitalità

<»Mi/a mai potei-^i :«n*M.iì!r.i«' in alcuna maniera.



Nel piecedenle capitolo ho detto che nel

I.S77 il prof. Roncaglia proponeva di compon*e

una Compagnia bolognese, con un mezzo assai

energico, se non infallibile, e che egli teneva già

pi'onto un repertorio di commedie dialettali. Ma
(jual i-epertoi-io offriva il Roncaglia? Risogna che

io sia sincero: un grande insieme di riduzioni e

dì traduzioni. Dalla sua prima conmiedia —^ che

fu recitata a Bologna nel 70 da quella compagnia

di filodi'animatici di cui faceva pai'te il Lamhertini :

Ikint e cav) — tino ali* ultima sua fai»sa rappre-

sentata su queste scene dialettali, noi^non avemmo
che dei lavori per la maggior parte da lui scritti

originariamente in dialetto modenese, o delle tra-

duzioni di commedie francesi. ... (').

(*) Volli prima assicurarmi «li «[Uautu ho «lui asserito

interpellando iu proi>osito il Prof. Emilio Honcaulia tanti»

a voce che in iscritto. La prima volta V egregio professore

ebbe a dirmi che Tunica sua produzione originale nel nostro-

vernacolo (non ricordo qual titolo egli dicesse che aveva)

non fu ancora rnppresentanta su alcun palcoscenico di questa

cittù. Poscia rispondendo cortesemente ad una mia lettera

nella (|uale lo avvertivo di trovarmi nel più grande imba-

razzo per non sapere quali sue commedie io dovessi com-

prendere neir Indice delle opere comiche e drammntich*'

nrviinnli in dialetto bolognese, egli mi scrisse: « Delle mie

* commedie non saprei dire con sicurezza ((uali abbia scritte

» originalmente in dialetto bolognese prima che iu modenese.

• Certo Al bus int V nrqna e Chi^^'lavnira m in ìwil-»-'

» furono scritte prima in modenese. Delle altre non -

Ora, domai! ni dovrebbe saperlo se ixui lui «^t'-s^i.



ile couipitMulere come, alcuni anni fa, <

( lalmente in uirepoca di grandi inccric/.ze e di scon-

!.»! tanto indiftorenza le parole dell* egregio uomo

iV».<ei-o accolte con non molta Hducia. N(> i)armi, ora,

ohe a Bologna si debba prendere in troppo seria e

.' HI r autore?... Ma. sperando che l'egregio profensore

j^. i ]»enionarmi tjueste indiscretetze, preferisco credere

ììé egli .soltanto verbalmente intendesse di rivelarmi un
' fitto. K però, senza più sentire tanti scrupoli, mi

di esporre il catalogo delle commedie dialettali del

{Tuf. Kmii.io Roncaoma, da lui riveduto dopo quello già

luseritonellM ffriim .Storico (Bologna, Successori Monti, 1882),

las^nando ad altri la cura di compiere quella selezione che

a me non fu concesso di fare: — L'arceina dia famej'f^

«ommedia in tre atti — (Iti-n-latàura ta in malòura^

• ommedia in tre atti — I anmpnynon^ commedia in cinque

alti — //«? gioxta^ commedia in tre atti — Vn bus int

r arqua, commedia in tre atti — V apparein2a itiganua,

commedia in tre atti — La fiola dal Pulach^ commedia in

lue atti — Tòtt int V imbroj^ commedia in un atto — Al

<:ftna*ìòur da viuh'in, commedia in un atto — La ffnreWi

lagatià, commedia in un atto — Sorbla, commedia in tre

atti (forse tutte dal mo<lenese) — La medseina d* una ragazza

inlà^ riduzione in un atto — A chi imprèsta timpéxta

,

;. .»edia in un atto ridotta dal francese— Al capei drarli(i)\

• ommedia in un atto, ridotta dal francese — Mi fìola, com-

media in un atto, ridotta dal francese — La Fleppa rum-

bitttù^ commedia in tre atti ridotta da altra di A. Bon —
l'n eia: arabé^ commedia in tre atti ridotta da altra di

A. Bon — L'anel dia nona, commedia in tre atti ridotta

da altra di A. Bon — Al bur, commedia in un atto, ridotta

*\:\ nitr'» 'i '«ìraud.
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diligente considerazione l'opei*a sua... Per quanto

la differenza dei due dialetti sia minima e le abi-

tudini (Ielle due popolazioni siano quasi uguali, io

noli credo che l'esatta pittura dei costami, la

giusta riproduzione delle passioni, le vere carat-

teristiche, la vera vita del cittadino modenese e

del cittadino petroniano possano confondersi in una

sola... Saranno soltanto certe parole, certi traslati,

certe indefinibili reticenze, certi strani motti sa-

tirici che non si potranno mai tradurre perfetta-

mente; saranno poche frasi appassionate, poclii

intercalari, pochissime sfumature del dolce lin-

guaggio popolare; oppure, anche, alcune situazioni

accessorie o alcune differenze d'ambiente che fa-

ranno apparire poco naturali le scene più intime

di quelle commedie in vernacolo qui trasportate

e recitate come genuine; ma, tant'è, la loro ma-

nipolazione verrà subodorata dal pubblico che ha

buon naso, e, per (juanto esse sieno pregevoli,

saranno sempre posposte alle originali.

Ed è, in tali casi, il campanilismo artistico che

si rivela; e il pubblico intelligente che assiste ad

una rappresentazione non vuole assolutamente sa-

perne (li tali acclimatizzazioni . per quanto egli

veneri e rispetti un autore

D'altra parte, il Valente letterato che s'inte-

lessò sempre con amore grande e sincero per

mantenere in vita il teatro bolognese, che s'af-

faticò indefessamente per farlo enti*ai*e nelle sim-

I

aii'' della cittadinanza e che scrisse articoli sopra
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,.,. ^..... ... ^.,. . ...^uinentazioni «.• di iji^ni-

'
. a!)tÌHsimi nppro/.zamenti per incoraggiare i cul-

tori (ielle letterature dialettali a persistere nello

>tudio, provando loro che € ... poicb<** i dialetti

» esistono essi dehUono e8sei*e fondamento della

• lingoa colta, e invece di sprezzarli è nieglio stu-

» diarli: trattarli, ingentilirli coli* arte sarebbe

• buono... (') » ; ebbe a dire ancora queste precise

jiarole: « Il teatro in vernacolo costringe gli au-

studiai*e la società e il cuore umano, non

• a sogna l'è casi eccezionali e assurdi o a creare

» caratteri inverosimili... Esso è per me un mezzo

» eccellente per riuscire al nazionale.... » (*) Eb-

bene : tale pensiero, che contiene forse una verità

sacrosanta e che è senza dubbio il desiderio di

una mente elevata, io lo troverei in grande con-

t l'addizione con le fatiche compiute dall'autore,

per queir opera «li riduzione e traduzione di molte

commedie italiane e straniere nel patetico dialetto

dei modenesi — indi in quello più aspro dei

{fctroniani...

Ma, a conforto di ciu, la feconda aiUMia del

iwoncaglia e il lungo affetto da lui dimostrato per

il nostro teatino dialettale fin da quando quésto

non era che un pio desiderio dei bolognesi, mi

dispensano dal «ìicìiiararlo uno dei primi e migliori

(') Vedasi il sao scritto intilolato: Il teatro bolognese

inferito neWAlbum storico dei Suco. Monti, Bologna, 188^.

(*) Vedaci V articolo sopracitato.



bosleiiUoii cleiia cunmiedia in vernacuiu... i.e sue

idee per questa particolare forma d* arte sono

nette e decise; egli non ammette che una glande

naturalezza, nei caratteri e qualche ingegnoso ar-

tifizio dell' intreccio facendo spesso uso del più

fine umorismo per interessare e divertire. Ma egli

che agli stessi elTetti; egli non esplica

nuove situazioni che per affermare questa verilii

capitale: che la commedia in dialetto deve st»-

|>rattutto intrattenere il puhblico allegramente.

In cattivo principio, invero, che impedisce di

>\ol^ei'e degli argomenti passionali e che obbliga

a fare continuamente la satira delle debolezze

umane senza mai commuovere, senza mai far pen-

sare, senza mai riuscire a toccare una corda del-

l' anima. E se un* arte viene circoscritta fra certi

dati confini perchè essa dia sempre i medesimi

risultati: se a quest'arte, per quanto volgare,

rozza, primitiva, si tolgono i mezzi più potenti

che pro<lucono le emozioni del cuore e dell* in-

telletto, essa finirii ( '1 < i istallizarsi e, quel oh* è

peggio, diventerà insopportabile ai piii...

Le commedie: Tott ini V imhroj — La ya-

ràUa ingalià — Leini e <*«rl, sono semplicemente

delle farse che non possono in alcun modo far

progredire il teatro in vernacolo. Cosi molti altri

suoi lavori presentano una grande diversità di

tì|)i — studiati con cura e stimatizzati per le loro

debMl<'//r — ma sovrabbondano di comicità. La sa-

tira — rhe in alcuni luoghi diventa <v'^">-mm> —
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jMUi^i' • ti.iuiiia ìli jMJvria socuMa nn* \n'\i prt'>.i

M mira ilall arguto autore ili: Tu hus iu( l'arr/tm...

oi Anche la trilogia foimiala di

rtiim iUu /aniàja — Chi-n-lavòura va ni tnu-

i,ut*a — /,'»» giusta^ la quale lascia intraveder»'

!«• buone intenzioni che ebbe il Roncaglia di fare

accettare il genei*e serio, impossessandoci di ai-

cune situazioni dranimaticho che trovano più fa-

cilmente la loro soluzione sul teatro i»0P(»lruc.

Ma questo tu un tentativo ci

guito. forse perchè parve troppo arriscliiaio; e di

ciò il pi'of. Roncaglia ne dovette rimanere per-

suaso ad oltranza, poiché egli si rimise a scrivere

delle equivoche bizzarrie, dando a supporre di non

volei*e più trattare la commedia dialettale con

quelTamore »• .hhìIm v,MÌ«'tk che egli aveva pi'iiua

dimostrato

Del resto, la più grave colpa che lianno avuto

gli autori di commedie in l)olognese è stata quella

di aver voluto fare troppo umorismo. Ma se nel

repei-torio antico tale abuso ha trovato la sua

attenuante nella numerosa schiera di quegli istrioni

che non si pi*estavano ad altro che a recitale le parti

ridicole, ciò oi^a, invece, è del tutto inopportuno. Non
\ i è nessuna legge che prescriva al teatro in ver-

nacolo di non abbandonare mai un metodo chiuso

entro dei limili stabiliti, vizioso, monotono, ste-

li lizzante... Adesso apito finalmente che la

commedia scritta nell* idioma volgare ha delle ben

più alv' •-'••o'Jm'.' • 'j-|j oiMZzonti che If ^i <niìo
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aperti Ihinno fatto guardare con disprezzo i suoi

bassi precedenti e un soffio di modernità ha scon-

volto i vecchi ordinamenti: e il naturalismo ha

sostituito la comica, e il caratterista non trova

più chi gli detti la parte p»! lai sfogo al solito

diluvio delle facezie...

Parlo, s'intende, del teatro dialett

nere. Ma tal prodigioso mutamento non e apparso

purtroppo che pochissime volte sul teatro bolo-

irnese. La vera evoluzione è avvenuta soltanto

sulle scene veneziane per merito di Giacinto

iiallina — non già su quelle piemontesi, dove

Maiio Leoni è tornato al drammone di vecchio

stampo (*) — mentre qui da noi T esempio è

stato dato da tre o quattro, a rari intervalli...

(ìli autori drammatici che avevano fatto maggior

spreco di umorismo e che si erano ravveduti

furono assai poco incoraggiati a scrivere

commedie serie, visto e considerato che gli alioi i

e il pubblico non le aggradivano... Alcuni anzi

accennarono di ritornare sulla cattiva strada.

Primo fra tutti, il Testoni.

(') Vedansi a tal proposito gli articoli di Camillo Sa-

cERitOTE inseriti nel periodico milanese: La lìattafflin per

l'Arte (N. M, 1*2 e 13 dei mesi di Febbraio e Marzo 18V)3)

in cui egli, sotto il titolo di: La rovina lUl Uah'o piémon^

test\ dimostrava in quali tristi condizioni versasse quel

teatro dialettale per le aberrazioni di alcuni decadenti e

airaristi.



AlfiHMla IVsloni esoi*dl con una p(tch(ni< i

^iia giovinex/a, il suo ingegno, il hm tesso tcm-

l'oramiMìto e la vita che egli condusse per molti

(lini fra il giornalismo umoristico lo indussero a

«rivela» pi'ererihilmente delle cose amene. Dal-

i' allegra commediola: Èl tropp r tropj' I

-uo ultimo lavoro dialettale: QwHla eh /a ci

art. la notii predominante del suo ricco reper-

T I : • o .una satira pungente e spiritosa su tutto

he forma la principale caratteristica del

('j II ix'j»eriori<> uei v a\. Ai.i uiit» ìkmk.m v tjueiio che

;
iù fa onore al nostro teatro dialettale. Sema tener conto

ullf j :;i/ioni» ecco Telenco delle sue commedie originali

in oi.iitti'. bolognese: Pisttueint^ commedia in tre atti —
A7 tropp é tropp^ comme<lia in due atti — Insteriari, com-
media in tre atti — Scuffinreini, commedia in tre atli —
Aneti HO r EspHsiiiòn^ commedia in quattro atti — f'tt

'asch in nmòuì% parodia in un atto — Il burbero burlato,

'••mmedia in un prologo e tre atti — La sgnei'a Tvdo,

ommedia in tre atti — Mestreini, commedia in tre atti

— Quèll cK paga l'oli, commedia in tre atti — (tutte edite):

.""ppogol eh* òur <?.?, commedia in tre atti — Qu*Hln eh' fn
' eart, commedia in tre atti — Sòtt ai adobb ! commedia

:. un atto

—

Camere ammobigliate, ter2o pianeta commetììa

ti — Kl serut, commedia in tre atti — tkt liu-

> w Lo:;cr^ commedia in un atto — Quel d*'l

iwineiju in un atto — l'itum quarta commedia

!i un atto — Povra Luzi^ commedia in un atto — Caf»

hantant, bi/.zarria in un atto (inedite). Scu/pareini^ è stata

tradotta in piemontese, milanese e napoletano: Pisuneint

»' Tnsteriari, in veneto, milanese e modenese; Quél eh*paga

i oli^ in milanese e piemontese.
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nostro ambiente l)orghe.se... Acuto osservatore e

abilissimo ricercatore del ridicolo egli seppe cod-

ceKare delle scene con una lara coinicitii e con

degli elementi privi di ogni valore individuale.

Le scene e gli atti di alcune sue commedie for-

marono molto spesso delle grandi mescolanze prive

<li ogni nesso logico, ma seppero suscitare la

I)iù schietta ilarità: IHsuneint — In.sleriarì —
Aìica no V Espusiziùn — SoW ai adobh — Ca-

mere ammobiliate, e i primi due atti di Scuf-

fiaveini furono, ad esempio, altrettanti studi dal

vero in cui l'autore largamente profuse il suo senso

comico... Ma egli fu però sempre artista eccellente,

anche quando abusò dell* umorismo per com{)orre

con le sue vivaci istantanee dei bozzetti di co-

stume.

La Hia più geniale concezione di questa

prima maniera è quella che porta il titolo d* In-

steriarì: l'ambiente, i tipi, le credenze religiose,

le superstizioni, costituiscono un quadro stupendo

della nostra vita privata. La pittura è completa;

date quelle stesse ciscostanze nulla di diverso po-

trebbe avvenire nella maggior parte dello famiglie

bolognesi del vecchio stampo... Al contrario, in PisU'

neint egli si mostrò meno etfìcace. Condensare in tre

lunghi atti tutti i bisticci che possono avvertire

fra gì' in(iuilini dei diversi piani di una stessa

casa non era cosa agevole né troppo indicata per

cavan'i una Imona commedia. Lo sforzo che egli

foro j»(M" tfovnro mi loirrune a quella nunìoi-(»<:\

I



saccessigofi di s6euo è ovideiiiemeiite |mle^'

ria dunque questo un buon sistema i>er dai*e al

!M>stiii t.airo .ìialtttalo un ricco coiilingcnle «li

ojero ili allunai iciic, che potesse guarirlo dal <\ìo

marasnio mediante nuove e fiù succos*

cezioni.

Il 1 » • > M M I 1 U l » ^ «.- i i C V. < l » ' I i i V * . I M I H IH • 1 1 1 V i l C A» » f -

idobh, anciie Catuere ammobigliale, non ave-

vano avuto che un successo di stima: poiché Scuf-

fi
( 'dui, per quanto comica nel suo principio, era

nu^^cita a commuovere profondamente in causa

di una soluzione drammatica efficacissima e ina-

s|)ettata...

Fu allora che Aliicao i<'s(«)in m «iniM; .i

piodurre una breve commedia con degli intendi-

menti seri, non mai addimostrati, dove V azione

piana, semplice, commovente, e lo svolgimento

naturalissimo e più che logico manifestavano h\

concettosa essenza dei suoi nuovi ideali.

Effettivamente, La sgnera Tuda — i»er

guanto apparisse la riduzione di un suo lavoro

it.iliano mancalo — fece fare al nostro autore

i;:; gran passo sulla via del progresso ; e Targo-

mento non ancora sfruttato e la buona condotta

dell* insieme meritarono la generale approvazione

della critica e del pubblico. Quest'ultimo, special-

mente, che abituato a consjderare il teatro

dialettale come un grande ricettario di umorismo

a getto continuo, accettò di buon grado quel nuovo

tentativo rimanendone assai bene impressionato.
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l^ia u; , I. '

, L jualcheduiio iniui>.sc

i vtM-i intenti della commedia in vòinacolo, che

qualcheduno si dedicasse con serietà e costanza

nel dare un nuovo indirizzo a questa vacua isti-

tuzione che 0[^ni anno lisorgeva per offrire ai

suoi amatori il solito programma di amenità incon-

cludenti. E La sgnera Tuda, senza 'essere un

lavoro monotono, senza dare l'ostracismo alhi

comicità, rivendicava i diritti della moderna com-

media municipale, mettendola in grado di preparare

un avvenire migliore al teatro bolognese...

Intanto un altro artista era giunto a fare

qualclie cosa di più del Testoni, contribuendo in

apparenza ad affrettare questo primo periodo di

evoluzione. Cesare Chiusoli aveva lanciato ardi-

tamente la sua nuova commedia Povra olà!, sicuro

di ottenere un successo. E fu, infatti, un trionfo.

La dolorosa apoteosi del sacrifizio cozzante coi

più malvagi istinti dell' egoismo renilovar.o quella

semplice commedia in diaieti. udio

psicologico che spalancava ad un' ariu ancora

bambina dei nuovissimi orizzonti: il romanzo di

un povero cuore di donna defoi-mata dal vainolo

iiitf'r«*ssò moli" <li più «Ielle solite scene a h<\se

di umorismo, e lece versare molte più lagrime

chr non i drammi sensazionisti òw il sangue

i rigagnoli... Ma T autor» va affaticato

nella ricerca dogli effetti nò ave\a fatto sfoggio

di un romanticismo straziante: alcune situazioni

potentemente passionali gli erano bastate per



r i:r!. cm ninionicn; naturalezza tutti i fili liellu

un mesto epiloj^o, in cui la parto

• i« li uuoNii era magistralmente celata agli occhi

!• .;li s|)ettatori come un fatto troppo volgare. K
o,»M fkìvra dà! Hmase incontrastabilmente una

lU'llo migliori commedie del teatro bolognes*

> pei*ò che all' autore non riuscisse di ritoccai la

i» là per correggere la sua forma trasandata

Olì. il' inijM'.liiv che i comici se l'aggiustassero a

modo loro ogni volta che occorse di recitarla...

Fu il principale difetto del Chiusoli quello

di avere troppa filetta nello scrivere; ma non si

può negai-e che egli non fosse dotato di un inge-

finissimo. Quando poi arrischiò qualche anno

jj j la sua seconda commedia dialettale BrùU
insonni — mentre stava lavorando ad alcune

ncezioni drammatiche che gli fruttarono

!iun\i Miccessi sulle scene italiane — egli aveva

'j\h scritto un intero atto di : Gahanazzcu che

rma- incompleto per la morte dell'autore, da

cui si siirehhe potuto comprendere ancor meglio

la sua grande potenzialità artistica...

Il tema di BrùU insonni, assurdo, fantastico,

e poco adatto per essere svolto in una commedia
in vernacolo confermò però nell'idea, che il Chiu-

soli ebbe per il teatro dialettale un concetto ben

diver.-o da quello avuto fino allora dagli altri pochi

i quali vi avevano collaborato. Sicché egli fu

l'unico che non dette prove d'incertezza nella

scelta dei suoi argomenti. Privo forse di versiàtilità

y
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comica, non tentò mai il genere senii->erio, ma
indirizzò costantemente i suoi lavon alla più alta

e inusitata modernità; cosi che dimostrò di essere

artista coscienzioso, e sopratutto geniale.

Il Testoni, frattanto, abbandonò per un mo-

mento i suoi sajrfi^i propcisiti per dedicarsi alla paro-

dia. Ancft II '
ì' Kspusiziòn gli fu ispirata da un

fatto di attualità e si guadagnò naturalmente la

generale appi'ovazione. Invece // buvbero burlato

rappresentò un breve ritorno alParte antica... Con

una"* invidiabile gaiezza egli riuscì ad imitare la.com-

media goldoniana rimettendo sul palcojjcenico le

vecchio maschere della Commedia deir arte d' ogni

paese, e ricordandosi perfino degli Intermezzi che

un elegante Narciso catitava allegrjimente Ira tm

'•<» M r altro...

< >ra. se fosse lecito, oserei chiedere ali* au-

tore .1 l>i//.;iri;i id.M ;ii un istani»

di tenert'zza per V antico teatro comico o se la

conseguenza di quelle riflessioni sconfortanti da

lui esposte poco dopo (') che gli suggerirono

questo spiritoso anacronismo teatrale. Ma, benché

i tempi siano adesso assai peggiorati, io pi*el*erisco

attribuire senz'altro la strana prmluzione ad un

capriccio momentaneo 1 ni-i.i..

• la^i la prefazione al Burbero burlato { I^logna,

Hiblioteca i\e\V Ehi! rh* al scusa, 18*9) iioncht» la «ledici

«li iiiit>st.-i f(iiniuiMÌi:i f.'ittn mi An>.'el(> riK'i'oIi. liuratlinnii'.



!l fatto t» che il Tt^stoi

l»enmi por dnro un alti • (li*anima-

ui è «la ritenere che ej^Ii non alendesse un

) d'ilarità. 11 sentimentale procedimento di

Meslrehìi andò infatti di comune accoiflo con le

inten7.iont palesate nella sua ter// ultima commedia

« n. irò il terreno ad un'altra forte concezione

iii i,.sa ad affermare questo suo giuilizinso

rinuovamento. In Mesfreini. non c'era gra

di nuovo né di arrischiato, ma vi si scorgeva una

profonda conoscenza dell' amhiente descritto, e una

simpatica sincerità d'intendimenti e di fattura:

tutto ciò senza quel guazzabuglio di umoristici

contrattempi di cui — ad eccezione d' La syneva

Tiola — sovrabbondava il suo repertorio...

Il modo assai benevolo col quale venne accolta

(juestn commedia dovette infine convincere il Te-

ntoni che al teatro bolognese restavano ancoia

molte risorse per mantenersi in vita.

Ecco dunque che con maggiore originalità di

inventiva e con ardimentoso verismo egli consacrò

tutta intera la sua attività intellettuale nel dare

dopo poco tempo il più bel frutto dei suo* ingegno

con: Qiu'U eh'paga V oli,,. 11 titolo stesso fu una

trovata. E via. via, <lalle scene vivacemente pet-

tegole del primo alto alle ditfìcili situazioni del

<ec«>!..ìo e dell'ultimo; dal quadro stujjend

niato da quoll' infelice marito ciecamente inna-

morato, tenuto neir inganno, pieno di fiducia in-

sua moglie, ai raggh-i di questa per farsi mantenere
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(lair amante e >uì< i v^.m, servare il suo posto nella

Tamiglia che le detto il nome e l'avvenire; dalla

disperata gelosia dell* uomo in lotta con la dignità

e la passione, al basso trionfo della femmina scel-

lerata che riesce ad avvincerlo di nuovo fra le

sue braccia pochi momenti dopo che egli ha rico-

nosciuta la propria vigliaccheri — ulto era

argomentato, analizzato e rappre>LMi.aii con per-

fetta intuizione della verità, con determinatezza

li (OHI unii V con polente efficacia. E, oltre alla

tVequeuzii di questi momenti di-ammatici fatti per

suscitare le più vive emozioni, vi era ancora una

scelta di tipi affatto nuovi per le scene del nostro

teatro dialettale — differentissimi dai ^soliti per-

sonaggi accasciati sotto il peso del ridicolo —
studiati con molta cura, compenetrati dell'azione,

vigorosamente delineati...

La commedia: Quali eh' paga l'oli espri-

lucvu dunque il più alto grado di maturità dell'in-

gegno di Alfredo Testoni, coronava 1' opei-a sua

e distruggeva tutt'un pi\ssato di vacue concezipni,

che gli avevano fatto guiidagnare la fama — poco

lusinghiera — di umorista impenitente.

.Sicuro : poco lusinghiera. Inquantochè non

si poteva credere ciie egli, dopo aver dedicata tutta

la sua giovinezza e tutti i suoi mezzi artistici alla

difesa di un teatro cosi avvilito e negletto quale

era il nostro, avesse per solo ideale il continuo

uso della comica e dell'umorismo più sfrenati,

sì tla rcntUM-li l'iltianibi supcrlàtivanitMito iidìosÌ e



antipatici..ile-inl)is8lito egli ern «tato tormentato

il:itl*iri*esistìbile bisogno di faro ilollo spinto, ora

il suo nuovo metodo più corretto, più sobrio, più

in rolaxiono con le alte aspirazioni dell' adole-

scenza, gli ridonava lutt* intera la slima e Tani-

uiii^a/.ione del pubblico intelligente, che, qualche

volta, aveva forse avuto ragione di dubitare della

sua tibra di autore drammatico dialettale.

Eppure. 1 ilr ri \ incita, egli volle nuo-

\ :iiiì«'>iTf» mettersi m contraddizione con se stesso:

li puchdde riuscì a sedurlo ancora una volta ed

a fai'gli mutare T indirizzo già preso... Con I*a]j-

pagall, ch'òur èf„. egli rimase nella coscienza

di tutti, il biografo della prima maniera,

r ameno man *. l'impareggiabile umorista.

.

Se al lettor- dispiace, questa commedia

irresisti bitmente spiritosa la metterò da parte,

senza occupaimene più che tanto; mi sarà tut-

tavia permesso di dichiarare che io non la posso

apprezzare che dal solo lato della comicità, e che

dal Testoni non mi «aspettavo in questi ultimi

tempi un lavoro tanto banale dopo che egli si era

acquistato un posto cosi autorevole nel campo del-

l' arte drammatica meglio intenzionata...

Sembrerò severo all'eccesso, ma cnnio d' in-

terpretare il desiderio di tutti coloro che hanno

fede nella prossima restaurazione del teatro bolo-

gnese esortando questo egregio commediogi*afo a

ritornare sulla buona via... La sua provata capa-

cità non può mettere in dubbio la riescita di altre



cicazioui clic iiilc....i .. e. •> .». i..-Vegliare eiiio/jum

più gagliarde, più foKi, più energiche, e tali da

far nascere nel cuore di ogni appassionato cultore

dell* arte dialettale la speranza che egli sia il solo

che pòssa ron«lnire a ^nlvamento la vecchia nave

pericolani mto che egli incercherà

i mezzucci, sia pine a scapito del buon senso e

della veiità. per far correre la gente a divertirsi,

non potrii mai avere la coscienza di aver fatto

progredire il nostro teatro in vernacolo, per quanto

egli lo abbia fornito «li un ricco o vaiin i»'j»(.m-

torio....

Con maggiore indulgenza dovrei giudicare

l'ultimo lavoro che porta il titolo di: Quella cKfa
ci cavi, se pei-ò quei medesimi difetti da lui già

palesati altre volte non dimostrassero ad esube-

ranza che l'autoiv -i la-ciait) ti'aviare da una

falsa scuola. Il Testoni iia scelto un tipo singo-

laiissimo — il tipo a tutti noto della fattucchiera,

< il- . c) per convinzione o per la sete del gnadagno,

mira in casa sua gli amanti per far loro delle pre-

ziose rivelazioni — e dopo averlo studiato da vicino

con scrupolosa attenzione, dopo essersene impa-

dronito completamente. 1 h t r. -o il pernio di un

ingranaggio fatto d' intrighi e d'amori clandestini

debolmente accennati , da cui poi egli non ha

saputo a bastanza trar partito \^v rendei'o spon-

tanee e interessanti le diverse situazioni e i colpi

di scena preparati lui punti culminanti della

commedia.



l»eno improntito <• ti^rit

- IO di fai^sii di gi*andi dimensioi; nixln

li: 'ti io hanno sfaUito il (i|K) helli.vsinio della

|u oUu;u:nsU, la quale, grado a grado che s avanza

la c4ita«(h*ofe, jwitle lutto ciò che essa aveva acMpii-

^' il > ! naturale e di curioso nelle prinie

>i: ,11- -M nuova creazione... Il fecondo autori* «-i ••

'iui; (•: :i!ìC()ra una voltn ricnmpi-onifsso col tr^'iic-r»'

amo (Mìameni

s|Mi!; a le, dal Uàomento che jkh I j>ul>i»lico

chr \oglia cosi...

Mi sono soffermato alquanio sull'opci

Alfi'edo Testoni pei*chè, oltre ai meriti imliscuti-

bili di questo scrittore, io volevo far notare la

sua continua indecisione, la sua grande volubilità

nel dare ana caratteristica spiccata ai parti della

sua mobile fantasia... Ma, come lui, molti altri au-

tori dettero segno d'instabilità e manifestarono

nuove tendenze ad ogni loro nuova produzione.

Sai'ebbe, ora, troppo lungo l'esaminare minuta-

mente r opera di ciascuno: il frastuono degli ap-

plausi si è spento, il mormorio degli insuccessi è già

stato dimenticato... E si vuole anche che alcune

commedie disgraziate sieno state ridotte in cenere...

: -to sarebbe un male poiché i giovani non do-

•ero mai scoraggiarsi, anche ammesso il caso

che mancasse l'assistenza di chi sareb))c in oi>-

l'Iigo di acuire loro il senso dell'emulazione, e anche

concessa 1' ii)otesi che la Compofjnia bolognese

non recitasse di buona voglia che i lavori di un
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solo, assai noto e brilla: . ultore... Ma le dicerie

sono, purtroppo, non di rado la conferma di fatti

compiuti, potP<*bbe darsi che qujilche novellino

avesse barbaramente distrutto un suo pnmo ten-

tativo drammatico pei» battoro poi nnn «strada

opposta a quella temi

sconfitta....

Simile contegno sembra infatti lì.l ... ...

Raffaele Bonzi, un poeta vernacolo di molta vena,

il quale esordi con un lavoro che avrebbe vo-

luto essere serio, e non lo era. Eprli, spaventato

della cattiva riescila, si dedicò poscia alla farsa

e al monologo; cosicché fra: Spriicaj> fìola

dèi sgner Anioni ('), l'autore fece concre un

abisso, ovf l'iiKMrapono tutU i suoi iiiiulioil mn-

ponimenti..

Qualche tempo dopo Umberto Muggia e Tor-

quato Menniello, con maggior correttezza, con

passo più sicuro, vollei'o avventurarsi nel campo

delle forti e profonde emozioni, senza però osare

di fermarvisi a lungo. Il primo, giovanissimo an-

cora, con Cor d'operaìH e Ciinsenzia (ìòppia,

per quanto si mostrasse amante degli intrecci e

delle situazioni non affatto prive d' interesse e di

teatralità, manifestò tuttavia una grande inespe-

rienza noi fare agire i molli personaggi entro i

limiti .li un ambiente estremamente borghese, e

{^) La fioln ihl sgnev Antoni, commeilìa tu un atto.

(N. IO «Iella Collez. G. Hrugnoli e Fiicli, 1M»2).
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lieo. Tutt* intento a svolgeix* gli argomenti

< • ^; ' 1 .1 proposti, a toccare le mete che si eni

-f, egli «limonticò di stu<liare i suoi tipi e

.jrirli con quello vivaci <fiiniaturo rho tal-

volta sono sufficienti

•-'li effetti: e alloi*a, cunusciulosi poco etlicace, ti*-

iiietto di non riuscire a far meglio e abbandonò

Mxmi idea di scrivere per il teatro...

In ronjuato Menniello con Fnt'àl Bòiirt/

>. /*//• preparò risolutamente al fatto di sangue —
come se fosse una nostra caratteristica, una morbo-

"^ità comune nel nostro popolo Taccoltellarsi all'uso

lei siciliani. Seppe tuttavia contenei*si nei giusti li-

miti del bozzetto: fu sintetico, fu verista ed ebbe

degli slanci di forte passione... Fu allora che egli

pensò di seguitare per questa via ardimentosa e che

rompose la sua seconda commedia intitolata : Fora
f porla ('), studiandosi di accentuare* i suoi ga-

uliai'di propositi. Tale lavoro, che il pubblico non

•onosce ancora, ha delle scene di una straordinaria

l'Otenza e mira sopratutto alla drammaticità più

l'^corante, basandosi sulle funeste conseguenze di

malvagia calunnia ci colpire l'onore

.i una moglie innocente, e sopra la cieca libel-

iione di un marito che si lascia trarre in inganno

ìiisW autori della vilissima trama. Il Menniello

(4 Fora (T porta ; comme<lia in tre atti ioedita: non

mai ra|)pre<^ent.'ita.



ha saputo superare cj^iv-^namenle le più gran :i

difficoltà, azzardando anche delle situazioni non

pi anco sfruttate sul nostro palcoscenico e assai

ricche di effetto sotto ogni rij<uardo... Egli è stato

felice in molti punti; in alcuni altri è caduto nel

convenzionale: Tamore dei contrasti, la nioltepli-

citii dei caratteri da lui riuniti in un angolo ri-

stretto e poco vitale, la pi-est ahilita limitazione

dell'ambiente, gli hanno impedito di svilupi-are

con maggior ricchezza d* analisi la tela del

nuovo dramma. Se egli però vorrà adattarsi a

saciificai'e alT arte vera alcuni colpi di scena

che appartengono al dilettantismo della vecchia

scuola, può star sicuro di ottona -uccesso,

qualora, ben inteso, vi siano degli attori capaci

di locitare' lavori che si allontanino dal comune-
Fra le commedie che, come quest* ultima del

Menniello, vennero presentate al concorso ban-

dito nel ISDO da Alfredo Testoni, rimanendo

sconosciute, ve ne furono tve scritte in collabo-

rivzione da Ettore Mattiuzzi ed Emanuele Ceneri,

che ])oi'tai'ono i titoli : Passami ài rapùur —
Un sbali — Clelia, (') e intorno alle quali io

mi permetterò di commettei'e qualche indiscre-

zione, alla stessa guisa che rai sono permesso di

(') Passanti ài vaponr, commedia in tre alti (roii V iii-

terinoz/.o: La stri/pè, monologo ilei prof. Curioi.ano ViaHi):

Un sbati^ ho-' teilo «Iramniatico in tre ati; C/WiVi, dramma
il) un iirnlM'ii t« t r» .itti — imn rn-ti r-'iiii>r»>s»>iitMti,
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-ruoti all.i lei |»ul)lilico..

La |niiu.i ili OM* lu una semplice puchatfr

— .1 \«'ro senso della parola — creata esprc^-

-..:! i.t per farvi entrare come inlermez/.o un

orto monologo ideato dal prof. Vigili, nel qualr

41
• !-no venivaa descrivere molto comicamenle

1 i.ita apparizione di un treno e la miste-

I iosa struttura della' vaporiera. Il disegno gene-

rale di questo lavoro era dunque assai erronea

,

«' i due amici che si assunsero la fatica di eri-

irervi attorno un turgidetto componimento di tre

atti non dovettero certo sentirsi abbastanza tran-

quilli per poterne garantire la solidità in una • r

d i i-Mppresentaziono . .

.

\l contrario. loro due produ-

zioni, i due amici mirarono a ben altri effetti. E>si

intesero di far vibrare le corde del cuore, essi

si proposero di scuotere le anime pigre facendole

l'assare per una corrente di intense emozioni, essi

tentarono di raggiungere lo scopo supremo della

Irammatica determinante i casi più dolorosi della

vita: ma scelsero delle situazioni anomale e sor-

passarono di troppo i confini dell* arte rappresen-

tativa dialettale... Un sbali, che per tutto Patto

primo conservava T apparenza di una commediola

a ta-r lanioii. di gelosie e di pettegolezzi scon-

clusionati, rivelava tutto a un tratto un' a.ssai

^Mgliarda complessione e assumeva un aspetto ben

divei-so da quello che dovrebbero avere le opere
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scritte {JLT un lc;iuu m .• .. ^ ,^... ........ l .,..

«loniui veniva sorpresa dal marito in affettuoso

colloquio con un giovane, a cui ella aveva dichia-

nito in quel punto di -essere sua madre per adul-

terio; e il marito, credendosi soltanto allora in-

cannato,: costringeva quel figliuolo iJlegittii

lui sconosciuto ad accettare seco una sfida

rivale...

Kra le strane casualità .che avrebbero po-

tuto arrischiare sulla scena i due collabor.ii li

questa fu certamente, se non la più mostruosa, la

meno accettabile. Inoltre la condotta d^'l lavoro,

apparve tanto disuguale da far temere eh»

non avessero posto alcuno studio nella fusioiie

dello diverse pai'ti '^r-i-"'" ••> .i;fT-.,.,...t,. vt;i.. /> -on

opposti fini...

Il loro giusto attiatamento trapelò i

nel" dramma intitolato Clelia, il quale era icu-

nrggiato sul principio con ammirabile perizia e

sapeva tener desto il più grande interessa

diante una successione di commoventissimi con-

trattempi. L' argomento, circostanziato e anonuale,

non si pi'estava però ad essere svolto nella forma

dialettale: sembrava anzi introdotto a viva

nel nostro povero teatro col proposito delibeiaiu

di giuocare l'ultima carta di una partita ormai pei-

duta... E qui. pure la stravaganza delT episodio fa-

ceva dimenticare agli autori quella naturalezza

di procedimento che dovrebbe essere il pi*egio

essenziale di ogni lavoro d*arte: Clelia, vendutasi
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.
pmcncciarsi

iinamorato aveva prelevata

(lai Imuco «lei |i(iuci|)ale, sacrifìcaiasi por tener

celata la fròde e per impedire ai disonesto di to-

glierai In vita. pi»endevft il veleno dopo avor «co-

locausto

ìK<<} muuic. ora che un aiuico ^^eiiiiUM) a\L*\a

colmato Olici vuoto dì cassa fatto <!air altro in

:
ervertiiueiìt passava

dunque con ai'iiti/.io>i\ ostentazione «lai tono drani-

luatioo alla cadenza tragica, salendo tutta la jraninia

degli sdilinquimenti rettorici e delle ingenuità ac-

cademiche ; si arrivava alla catastrofe per un com-

plesso di casi fortuiti, stabiliti faticosamente dal-

l' immaginazione: si entrava in un campo ben

livorso da quello dello studio di costumi e d'am-

biente , per mostrare uno sfacelo materiale e

mollale di due individui uniti insieme per V im-

minenza di una sventura, e poscia ^^nparati dalla

morte in forza di uno scrupol un egoismo

inqualiticabili .

Ma, indipc. ,. ...^...< diletti inu-inseci

del di*amma, ciò che a mio debole avviso costi-

tuiva la maggiore imperfezione di questa impor-

tante produzione teatrale era appunto il genere

d'argomento che vi veniva svolto, il quale, senza

i\ elare h intenzioni degli artisti, non ri-

sjH)ndeva per nulla allo scopo della .scena bo-

lognese.... Ciò che determinava lo scioglimento

dell* intreccio era la malvagità di un essere degno
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(lei pili }rrande disprezzo, messo a bella posia

in contrapposizione* con un* eroìna imbellettata

di romanticismo inmej?sa la verosomiglianza

di tale situazione, a me pare che essa non rap-

presentasse se non un fenomeno di tutti i tempi,

di tutti i luo'rlii, di tutte le caste sociali, e che

non VI proprio niente che i*ammentasse

r ambiente in cui noi viviamo, o che ritraesse i

nostri tipi o le abitudini ili noi tutti...

Un autore che si compiacque invece moltis-

simo di architettare certe strane avventui-e che

sarebbero appena ammissibili nelle novelle lascive

di Armand Silvestro, fu Francesco Puzzi... Egli,

non contento <1 -critta una commedia che

nel fondo appariva un po' troppo allegra per voler

essere equivoca e un pò* troppo equivoca per voler

essere naturalista, pensò perfino di aggravarvi le

situazioni scabrose coli* intitolarla: Spòttsa nova.

intendendo, suppongo, di presentare al pubblico

un bel caso d' isterismo muliebre, con variazioni

sullo stesso motivo intorno ali* uno e ali* altro

sesso... Non mi dilungo perciò a discutere tal ge-

nere di lavoro i)er non trattare 1* autore con quella

severitìi che potrebbe sembrare la conseguenza

diretta de* miei gusti o de* miei ideali artistici:

desidero soltanto che il lettore giudichi da sé

suU* opportunità d* introdurre nel teatro dialettale

simili brutture, e dica spassionatamente se in esse

egli potrà mai trovare qualche cosa di vero, di

utile, d' intf !'••*" ^•'' !''-f-> n ^riustificaro la
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>j;uHoratczia (irli* invenzione iosa genialità

<i scritto

• hi accai-(>/.zò, al contrario, il sentimento pò-

j
ron molta potenza di colorito, fu il pub-

Mioi-i.i Pietro Massone, che con le sue scene

iliMiiimatiche intitolate Dri a Ràin tentò di rin-

viovaro gli entusiasmi già suscitati dal Muzzioli

coi Farrhrin rrf Huìògna... (') 11 Massone si dette

fKMisi. soprattutto quei particolari

che avieltbero dovuiu dare maggior rilievo alla

bizzarra sceneggiatura del suo poderoso lavoro, e

'limosi rò col fatto di avere ascoltato e osservato at-

tentamente quel popolino che vive nei quartieri più

industriosi e più remoti della nostra città: ma
egli, por far colpo, ricorse ai vecchi argomenti

che hanno servito a ordire tutti i drammacci da

arena, prendendo a prestito da loro il solito indi-

viduo scapestrato che seduce la ragazza innocente,

1 solito giovanotto che vendica il disonore della

• il •' terminando il metodico episodio con

un omicidio consumato dietro le quinte un minuto

prima della calata del sipario... Ciò pure, gonfiato

di teatralità, poteva destare — come il bozzetto

l'I Menniello — una forte attrattiva e un mor-

i'oso interessamento nel numeroso uditorio fatto

venire espressamente dìy punti estremi della città

mediante una ben calcolata reclame; ma non si

(') K ciò era e«;>ref>«amente dichiarato nel Pr<>lnn<>,

Scrìtto in Tersi martelliaui.
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poteva dire per altro che fosse un giusto rilievo

della nostra infima consorteria, né che le tendenze

sociali ivi accennate fossero soverchiament»- < a-

siij^ate...

In mezzo a tanta diversità d'intenti, Goffredo

Galliani passò dalla giusta intonazione di Sarteim

alle seducenti amenità à^Wix pochade. Scrisse quindi

il Caiìiillein candida senza riescire gran fatto a

mettere insieme un lavoro tale da cui il pubblico

potesse raccogliere quel tanto ch'erti necessario

per dicliiarailo, se non intei-essante, divertente.

Poi ritentò il genere drammatico con InV èl Pra-

dòli, fidandosi assai di un titolo poco appropriato

e dimostrando di non avere alcuna conoscenza

della tecnica teatrale, nonostante la lunga pratica

da lui acquistata come attore e come riduttore.

Scene disuguali e impacciate, mancanza di natu-

ralezza nel procedimento, artifiziosa ricerca di

contrasti impedirono a questa recentissima pro-

duzione di mettere una nota seria ed elevata in

un <(>i>() di it'cite della più mediocre specie,

ciie ebbe tuui i caratteri di una lunga agonia...

K anni prima, nel periodo più glorioso del

teatro bolognese, un* infaticabile scrittrice di* ro-

manzi per le signore, celandosi, come l'antica

Dun'gisla. sotto lo pseudonimo di Tonunasina Guidi,

— al secolo Cristina Tabillini — si studiò di svol-

gere dell' 'li l'I' .li/a .|MalclH'

difetto di logica e di spoinanciia quali danni pos-

sano (leiivai-e da un'educazione sbagliata o «la
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' tini/ìont* troppo spinta, e quanto U-ur nossatio

vecchi alla gioventu

Itali coiì>igli. Ma trattando simili qutf.Niioiit in :

' *>'*m/ivKv.v e Puffa véccia, rmitrice riuscì incf-

. e impotente a mantener vivo l'interesso

negli spettatori. Allora ella gettò sdegnosamente

00 ed il coturno, comprendendo forse in huon

,
.. :j che per scrivere una vera opera d arte non

Nastava fare soltanto della morale, e che, per pro-

•lnrre dell' umorismo, non era sufficiente il con-

-^ di alcuni tipi •
'-^ '• • ' mpin.

• di Baffsfein.

Attitudini assai migliori palesò il giovane

autore Pompeo Sansoni che iniziò la sua carriera

sul teatro dialettale con CnroHa : un buon ten-

tativo di produzione drammatica appena abbozzata,

indecisa nello scioglimento, ma molto originale

nel complesso, e condotta con quella strana ner-

vosità che faceva precipitare gli avvenimenti e

affi»ettare la catastrofe crudele, inevitabile... Indi

ei^li pure passò alle false situazioni di una com-

media brillante, equivoca in ogni suo particolare,

impastata di spirito francese, senza correre cosi

alcun grave rischio di possibile sconfitta. Egli ebbe

per altro la capricciosa idea di dedicarsi coi suoi

poco onesti Bulgnis a Milan ad uno studio di

tipi nostrani, senza curarsi affatto dell'ambiente;

ma simile stranezza, che non trova riscontro in

nessuna altra commedia del repertorio bolognese,

non ebbe quel successo che certo egli si doveva
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aspettare. Era troppo vicino il pubblico che doveva

giudicare la segreta espressione di queir arduo

tentativo e trovar naturali le qualità acquisite dai

personaggi fuori del loro paese; di più il caso

non era attraente, né il solo titolo bastava a

suggestionare gli spettatori per convincerli che si

trattava di una vera emigrazione alla metropoli

ambrosiana. Tolto quindi l'effetto dell'intreccio

non restò proprio nulla di quanto l'autore aveva

voluto fare apparire; nulla, fuorché il titolo

Ma Antonio Fiacchi, uno dei primi che ave-

vano lavorato per la nostra scena dialettale del

periodo più civile, colui che nel 1871 aveva da^o

a rappresentare l'allegra commedia originai»

ciacher, rivelò dopo un lunghissimo silenzio i >\xo\

giudiziosi intendimenti, facendo sorgere un'ullima

speranza, un'ultima illusione.

Pei' comprendere le vere bellezze dell'ultimo

lavoro del Fiacchi bisogna che noi ci isoliamo

per un momento dalla graiìde confusione che regna

in questi giorni sul palcoscenico del teatro bolo-

gnese e che ci trasportiamo colla fantasia in un'e-

poca di maggior progresso, di somma operosità

intellettuale, di massimo equilibrio artistico. Non
-i tratta più di giudicai'e un'opem drammatica

dai lato dei suoi effetti immediati, ma dal grado

d'impressione ch'essa può lasciare nell'animo di

chi assiste ad uno spettacolo serio, chiaro, espli-

cito, passionale, anche dopo che il sipario è calato
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e cho la fanta^niogoria scenica ha cessato di tener

desta Va*' .«• degli spettatori...

Far o al pubblico una situazione simile

a quella che appaile nei tre atti di : I/é un nascer, è

cosa facilissima, se pure questo pubblico è giii abi-

tuato ad andare al teatro per i>ensare e commuoversi,

non già per ridere a ci*epapelle... Non vi è nulla

di inatteso o di az7.ai*dato ; le scene si succedono

l'una airaltra pateticamente e logicamente senza

che mai risulti la preoccupazione dell'autore per

strappare Tapplauso o incendiare il razzo finale,

senza che la nota triste superi la giusta misura

della realtà. Siamo in un mondo piccino, in una

casa della più umile borghesia, fra sei personaggi

che non recitano niente di più della loro parte,

che non si rendono importuni né verbosi, che non

si sforzano per apparir più di quel che sono : e,.

gi*ado a grado che si svolgono le fila della facile

tessitura, la scena si allarga, si espande, abbraccia

tutt*una casta d'individui che noi abbiamo cono-

sciuti o compianti, espone con crescente natura-

iezzii i jiarticolari dell'ambiente, conduce ad una

conclusione fredda, immutabile..

Ah, io mi auguro che in ui, m,,vì..ìv più o

meno lontano tutto ciò sia accolto con piacere e

con interesse ; ma oi-a, putroppo, la nostra dram-

matica dialettale è ancoia in gran ribasso, e il

nuovissimo tentativo di Antonio Fiacchi non può

essere ascoltato dagli spettatori con la cura che
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si merita. La falsità dei concetti che spesso sono

stati svolti fino al giorno d'oggi e le stolte biz-

zarrio comiche che hanno infestato il nostro teatro

impediscono a queste nuove esplicazioni artistiche

di trionfale gloriosamente
; però verrà un tempo

in cui le commedie piane e concettose — come

questa, che non pochi si periteranno di chiamare

un sonnifei» — s'apriranno il passo in mezzo

alla grande quantità di poc/tades e di scherzi co-

mico-musicali, •' '^•»'''l'M- nmo dell' avveni!- '^"1

teatro bologne-

La commedia intitolata enigmaticamem

ìtn nascer, fu detta dalPaulore uno studio aiaui-

matico. forse perchè egli si accorse di non aver

fatto un lavoio complesso e immaginoso come

certi esigenti avrebbero potuto pretendere. Ma
l/i semplicità del soggetto «la lui trattato è in

piena corrispondenza con le limpide concezioni

della scuola moderna; la condotta del lavoro è

cosi disinvolta da conquistare subito le simpatie

del pubblico meno demoralizzato ; e una squisita

finezza di sentimento e una profonda intuizione

delle dolorose verità della vita, combattono tutto

il convenzionalismo accademico, tutti irli (spcfiionti

meschini e volgari del mestiere...

Non è che il risultato di lunghe osservazioni

o di uno .«studio coscienzioso delle umane vicende

sfilanti giorno per giorno sulla gran scena del

mondo ; non si tratta che della schietta riprodu-

zione di un fenomeno sociale, ora assai comune, che
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iiw»,i II -w.. -M.i;;i menilo e la sua soluzione fra la

quiete (lolle fKiroti domesticlio... È la famiglia onesta

che precipita in rovina per la cinica malvagità di un

noi'o ; è la voiiice pittura delle contrario

ne si manifestino in due individui edu-

cati ed allevati sotto lo stesso tetto e coi mede-

simi esempi di- virtù : ò la con«lanna delle gene-

razioni presenti che lottano contro i sani princi-

pii dei vecchi timorati, per omanriparsi, per godere,

per vivere disordinatameli i o la donna

spudorata che induce il mari io a macchiarsi nel-

.l'onore, vi è la sorella affettuosa che attutisce

ogni stridente discussione che avviene fra il fra-

tello e la madre, vi è quest'ultima che piange,

che soffre, che perdona e pensa con desolazione

air inutilità dei suoi buoni insegnamonti. alla tri-

stezza dei destini, al fatalismo che ; • -i u

tutte le cose, su tutte le creature : e una pace

mestissima, una lugubre malinconia incorniciano

questo quadro di vita miserabile : e una figura

antipatica di egoista scettica, altezzoso, calcolatore,

mitiga quel senso di tetraggine che spira da alcune

>céne inevitabilmente monotone...

Ed ecco, perei — forse a dispetto del-

l' autore — quale è slato il punto della com-

media che ha subito maggiormente gli attacchi

del pubblico e della critica ; ecco ciò che non

potè essere perdonato al simpatico umorista che

per tanti anni si nascose sottn lo pseudonimo
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notissimo di S(/uer PirciU' {^): la grettezza dei

mezzi da luL usati per condurle a fine un episodio

poco divertente: il tedioso spleen di queir ambiente

borghese: la sovrabbondanza della nota patetica

durante tutti tre irli atti del -no veridico studio...

(') Oltre alle commedie : Gaitan él facchen, in due atti;

El riaccher, in quattro atti; L' à un nosca\ in tre atti;

il Fiacchi scrisse ancora lo schento comico musicale: I-é

él Sgnér ? (che fu recitato la Fera del 18 Gennaio 1874

con brillante successo) e un monologo spiritosissimo inti-

tolato: Zeffirino Pocoin testa che fu, dirò, l'Adamo di quel

S(/ner Pirein immortalatosi suìVEhi! eh* al scusa... Questo

Sgner Pirein personificato poi da Cesare Magaguoli con

molta finezza d'interpretazione, sarebbe l'unico personaggio

ridicolo che si presterebbe veramente per diventare la' ma-

schera bolognese più rispondente ai capricci del momento.

Ho detto ohe già* altre volte si tentò di rendere il liattstein

la maschera del nostro odierno teatro dialettale, ma che tale

figura non era abbastanza caratteristica e vitale per reg-

gersi a lungo sulle nostre scene. Il Sgner Pirein invece,

lasciato nel suo umile e ristretto ambiente, relegato nel

campo della comicità, potrebbe benissimo rappresentare il

tipo non raro del nostro buon concittadino che ingenua-

mente si crede superiore a se stesso e, parlando o scri-

vendo, diee con la più serena franchezza le più amene be-

stialità, conservandosi sempre, nel resto, schiettamente ()e-

troniano del vecchio stampo. Esso, insomma, diventerebl>e,

più che una maschera, un tipo popolare e assai ridicolo,

che, a mio avviso, un solo scrittore potrebbe mantenere in

vita: il Fiacchi, e un solo dilettante potrebbe rivestire di

cumirità: il Magaguoli. Ma, saranno essi del mio stesso

parere ?...
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I>:i f|iiesto nacquero il malcontento e le disappro-

\.<. >ni: per questo il lavoro non ebbe quel f^ian

successo che merita\

Mi il Fiacchi »liniosiri) di rssn»' iriunlo al grado

j.u ^al:•Jnle di una evoluzione )nas[ti'Uaia ; v se

il suo bel lavoro rimase un'eccezione alla regola,

un fenomeno isolato, come, nel loro genere, alcune

commeiiie del Testoni, del Chiusoli e di pochi

altri che per un momento furono animati da dei

seri intendimenti e non prestaron fede al pregiu-

dizio che il teatro dialettale sia stato creato per

far goi*gogliare il buon sangue nelle vene ; se a

luì, valente ed esperto pubblicista, furon tribu-

t;ite poche lodi dalla stampa amica (') e mancarono

le calde dimostrazioni della folla plaudente, io

tuttavia mi credo in dovere di darlo come esempio

agli autori che si struggono pei- scrivere delle

scene originali, affinchè essi imparino come sia

possibile fare delle nuove creazioni per il teatro

vernacolo senza ricorrere alle situazioni stram-

palate della comica più -sguaiata e dozzinale, e

affinchè coltivino con maggior jmssione la nostra

commedia in dialetto perchè questa risponda ad

un serio, altissimo ideale.

0) Vedansi gli articoli di critica teatrale . :.i:. ia

A. Certi e da O. Cenacchi, apparsi nel N. 93 del liesto

del Cnrlino e nel N. 94 della Ganetta delC Emilia del-

l'anno 1892.
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Ma, ahimè! è foi'se tempo perduto parlare

ora di ideali artistici, dal momento che il loalto

odierno sovrahhonda di riduzioni che god»»

preferenza sui lavori originali. Ed è questo un male

che perdura da molti anni e che ha influito nel

produrre un rapido decadimento alla drammatica

bolognese: un male vero e grande che, all'insaputa

di tutti, corróde le basi di questo vecchio e tra-

dizionale monumento letterario e s' infiltra a poco

a poco nei suoi intimi meati nuocendogli più ancora

dell' umorismo senza misui*a.

Poiché tutte le opere tciUrali :..... ..e; un' in-

dole tutta propria, e sono subordinate all'am-

biente in cui debbono essere rappresentate e

alla loro forma esteriore che il più delle volte

le rende incompatibili di qualunque contraffazione;

e la legittimità dei caratteri e delle situazioni è

strettamente legata alla natura del dialogo di cui

è intessuto il lavoro, e questo intrinseca la na-

tura e lo spirito dei suoi personaggi. È dunque

fuor di dubbio che una commedia italiana ridotta

per delle scene dialettali perde le migliori attrattive

che essa aveva in origine ed acquista neirinsienie

un deplorevole disquilibrio.

Inoltre — osservo i > — • la commedia

originale in vernacolo \vuàv a produrre delle

sicure emozioni su di un pubblico che la «love

giudicare con piena e naturale competen/

essa ha per iscopo precipuo di rendere più coui-

pleto o meglio «b'fìnitjvo uno studio di tipi che



\.\.»nn il jih'l rorto |Niesv, opputv di far© una

piiiuirt «i* t.« che ha tutte le sue «livei^so

ìK\\'\] .i< r. '. !.» stésso <liai'. isoli (ìi intonazione;

missione

• il e»eix:uare gli auiuri a ^iudiare la vita com* è,

!' preparare foi'se un avvenii'e al teatro na-

c: a che cosa può servire una produzione

r«)uipìuta in senso inverso?

Ma la mancanza di idee elevate ha tatto

« ompiei'e molti errori; ed ora la smania di far

r inoscere ad una piccola platea quei lavori che,

scritti in italiano o in altri dialetti, si procacciarono

una filma incontrastata, ha reso il catalogo delle

moderne commedie in holocrnese un documento

bugiardo e illegittimo.

Da pochi anni, veramente, i nostri autori

hanno abbandonato in massa il campo delle loro

batuiglie letterarie. E vi è stato subito chi ha

inondato il palcoscenico dialettale con ogni sorta

di traduzioni e di riduzioni, nonostante che la

critica sagace abbia trascurato di occuparsene, e

che il pubblico — il pubblico che pensa e che e

avaro di applausi, e di cui Bologna non difetta —
^i sia mostrato |)oco espansivo e ancor meno

persuaso della necessità di certe adulterazioni e

Ì! cert' altre profanazioni, le quali non potranno

•mpireil vuoto che esiste nel teatro odierno.





i|i|<ilNi|l|itillÌl|<l|i|i»liWlÌiNililiUl iÌilililililiÌiiil^

M IM IMMIIMMM IMMMMMMMM »

vili

Se noi prendessimo m più accu l'aio esame il

repertorio che in questi ultimi tempi ha fatto le

spese del nostro teatro dialettale ci accorgei*emmo

ancor meglio che esso non è che l'espressione

di una continua ricerca di nuovi indirizzi.

La commedia bolognese non è quasi mai una

pittura della vita del popolo, ma è una grande

promiscuità di scene fiimigliari, di effetti voluti e

di intrecci inverosimili. L'umile casa borghese è

stata fotografata sotto tutti i suoi aspetti più ridicoli:

la donnicciuola con le sue superstizioni e i suoi

(>ettegolezzi, il padre di famiglia incretinito nel

suo impiego, la ragazza civettuola che cerca l'av-

ventura amorosa, o il tipo melenso del giovane di

l»ottei:a <1h* tenta di fare dello spirito — «iccanto

alla servetta insolente, alio zotico ingenuo, al

collegiale appassionato, sono gli elementi che

hanno servito più comunemente a compori^e dei



lavori in vernacolo ai-tificiosi, »i..wà.-i.v^. e ... j,..u.

parte falsi ; mentre le tresche, i vizi e le disonestà

(lolla folla sono appena lasciate intravedere attra-

verso gli spiragli delle allusioni.

Però in quel grosso complesso di produ-

zioni tutte tendenti allo stesso fine, quasi tutte

intenzionate a far nascere il riso sulle labbra

degli spettatori, si scorgono dei tentativi dram-

matici appena iniziati e di nuovo distrutti dalle

rigonfiature rettoriche o dalla falsa intuizione della

realtà; si vedono qua o là dei fugaci accenni

di rinnovamento respinti dalla strana voglia di

scorrazzare ancora nel campo della pocìiad

osservano le diverse ispirazioni rimaste sopraftutle

dal vizio comune e decrepito di voler fare dello

spirito ad ogni costo; ma non si trova quiisi

mai la nota spontanea delle nostre passioni, dei

nostii grandi dolori, dei nostri affetti domestici,

che j)roprio nelle meschine abitazioni della bor-

ghesia — più che neir alta società cosi ingiu-

stamente vilipesa sul teatro naziona' anno

un serio svolgimento e spesso volt, u i:-to

soluzione.

Ed è un peccato originale di tutti gli autori di

commedie bolognesi, cotesto, di mettere ogni cosa

in burletta e di trattare con leggerezza qualunque

scena dei nostri costumi urbani: un peccato piut

tosto antico di cui non si penti nemmeno in questi

ultimi tempi colui — che da un amico venne

perfino chiamato V iniziatore del nostro teatro in



ViMTinColo {'} — . il

lei*e un talento non comune i 8|>erare

molto in bone.

Ma le CHIUSI ...^ ......;., ...:.,.. u. ...,.i*.i

itTerniazione disila vita bolognese nelle diverse

i»;«i< ;t iti.ili lin. i 'oentemente sono vario e

La più vicina, che v pure (juella

-ior «ìanno degli scrittori modorni.

derivata forse dni cattivo indirizzo

alla nostra scena dialettale nel periodo dell

restaurazione.

I primi lavori in dialetto che furono rappre-

sentati circa dieci anni fa e che incontrarono a

pieno il favore del pubblico dovettei'O il loro

LTraii'ii' successo a quella \es\e di uniorismo con

vennero rivestiti; alloi -|)e1tatori

uiiiuiiginarono clte il teatro in vernacolo fosse

soltanto uno strumento di spasso e, più partico-

larmente ancora, che al teatro bolognese fosse

riservato quel genere scurrile e innocuo d'arte

r 'ativa per divertire economicamente le

1 ....... iella quieta borghesia; quindi, dietro tale

ijiprezzaraento, furono tenuti lontano tutti i ten-

doerolo l^ore di* •guito fin qui legga.

se trtnie. I.v dedica fatta da Kakkaki.k Ronzi al Testoni,

che precede la commedia: L<t fìola dal sgner Antoni e il

inoDologo Spaccatoch, Così egli almeno ^i perf^uaderà che

n«>o tutti sapevano che T iniziativa del teatro bolognese fu

lanciata intorno al 1600 da un umile cantastorie
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tativi di rinnovamento, ritornando sempre a quel-

l' arte equivoca e leziosa che la maggioranza degli

uomini suole preferire, perché es««a scaccia i pen-

sieri molesti e fa cessare il hroncio. E cosi è

avvenuto che, mentre il teatro piemontese, il tea-

II ' milanese e il teatro veneziano hanno in poco

tempo progredito gloriosamente per aver seguita

una corrente più o meno satura di modernità, il

nostro invece è rimasto indietro da tutti gli altri

l'I (juella specie di disprezzo e di compassione

che pare abbia inspirato ne* suoi cultori e ne* suoi

nniatoi'i di corta pretesa.

Un* altra di tali cause mi sembra che derivi

direttamente dall* indole della popolazione petro-

niana la quale più non offre di per se stessa al-

cune di quelle forti e spiccate particolarità che

possono dare una speciale intonaJ:ione ai quadretti

di genere. La tavolozza di colori 'vivaci che servi

a dipinger** 1«> scenario dei nostri antichi costumi

villerecci !• macchiette del rinomato Ateneo

bolognese, dei baldanzosi popolani che resero ce-

lebro il Borgo S. Pietro o dei frequentatori di

alcune luride taverne, si è ora disseccata e non

può darci che le angolose silhouettes di qu

gidi fantocci dalla testa di stoppa che a quando

a quando insorgono tumultuosamente nella fan-

tasia di certi marionettisd come pallidi spettri del

passato...

Nella nostra ciua sono scomparsi a poco a

poco i buoni usi antichi : la civiltà ha fatto fra
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j^rande prolasso, • i<

nuove genci*a/.ioni si sono trasformalG rapidamente

oliminando tutte Io patriarcali abitudini dei I

antenati, l'n governo retrogrado ci aveva la.sci,...

neir ignoranza più pix)fonda; dopo, noi abbiamo

voluto emancipai^!, e vi siamo riusciti col rinne-

gai*e ogni vecchio sistema, ogni casta sociale, ogni

consuetudine domestica che potesse ricoi*dare anche

lontanamente il modtis vivendi dei nostri nonni.

.

Dal mobile di casa alla foggia del vestito, dalle

veglie invernali tenute nella cucina all'autorità

paterna terrorizzante , dall' educazione infantilo

all'etichetta muliebre, tutto è stato mutato per

fare onore a questa grande uniformità di usanze

moderne che oggi ci mette al livello delle altre

popolazioni d* Italia. E se poi si aggiunge che il

bolognese manca per natuia di quelle speciali

cai*atteristiche che possono colpire la fantasia di

un artistii, si capirà ancora meglio perchè il suo

misurato temperamento non abbia oggi potuto

far concepire lealmente e spontaneamente né dei

drammi sanguinari, né dei violenti contrasti di

passione, ma soltanto delle comiche situazioni da

palcoscenico dove vengono passate in rivista le

sue (Jo*^^ ••'
' '^nioi difetti o i «noi amori più ri-

dicoli.

Noi siamo poveri di tutto: di fantasia. <ii

loquela, di impetuosità, di sentimento; la nostra

vita esteriore è tranquilla e monotona, sicché

ogni buon bolognese riconosce di non avere né
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il sangue ardente del meridionale, né la vi...... .....i

degli isolani, allo stesso modo che sa di non potei*

far sfoggio né della lepida loquacità del veneziano,

né deirarguzia del fiorentino, ma soltanto di molto

buon senso e di una cattiva pronuncia...

Tutti questi motivi hanno dunque in-

dotto molti dei niodei ni commediografi a scrivere

per il nostro teatro dialettale dei lavori di ben

lieve fattura/i quali non rivelano quasi mai alcun

intento morale o artistico e da cui non traspare

<iuasi mai nò il carattere, né 1* energia, né T aspi-

razione di un popolo serio e equilibrato qual è

il nostro: meschini lavori, falsamente architettati

e sceneggiati poveramente, ov' è fatto un grande

spreco di parole intorno a degli individui e a

degli incidenti di niuna importanza, senza che

sieno tenute in grande conto le condizioni di tempo

e di luogo e le influenze dell' ambiente, e ove

-quest' ultimo è studiato con si poca coscienza che

la logica dei fatti . li naturalezza delle situa-

zioni si smarriscono il più delle volte nelPas-

siii-do...

Si potrebbe quindi concludere che i princi-

pali motivi pe* quali il teatro bolognese si trova

in grande decadenza derivino appunto dall'assoluta

scomparsa di certo usanze e di certe figure che

ijarattei-izzarono in passato la nostra città — e

dalla difficoltà di adattare su di uno sfordo sutfi-

cientemento decoroso gli ultimi avanzi dtdle con-

suetudini popolari, rendendole nello stesso tempo
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coiT^ontai.. • _i: ' i«ul»l>lic<»

potere affermai

lit.. i < incile ai nostri giorni non iimiicuiiu

1 ii|>i oi i^iiiali gli ambienti caratteristici da cui

SI possono ricavare copioso osservazioni e licchi

motivi di studio da consacrare al teatro in ver-

nacolo. T
' conto tuttavia delle circostanze

sempre i : sem|)re nuove, sempre cuiiose e

incalzanti che generiC il progresso: anatomizzando

pur anche V ultimo fangoso strato della nostra

società miserabile e disorganizzata, studiando co-

scienziosamente r origine dei vizi e delle colpe,

il motivo dei crimini e delle prostituzioni, la ca-

gione di tanto e cosi vergognose malvagità, e non

isdegnando di fare dell'arte naturalista e democra-

tica : giacché soltanto di essa può vivere quel teatro

popolare che vuole apparire interessante, vitale

e scapigliato, che vuole avere delle oneste inten-

zioni, che vuole conservarsi efficace, concettoso e

educativo, e che intende di essere, come la mag-

gior parte delle produzioni dell* ingegno umano,

rettamente concepite, non solo un mezzo di pura

e semplice ricreazione intellettuale, ma anche

un* affermazione dei nostri migliori sentimenti

verso gì* individui che ci stanno attorno, verso le

povere creature che soffrono e di cui nessuno si

prende cura, vei*so le vittime infelici dell* egoismo

e della speculazione, verso tutti coloro insomma

su cui pesa, non il marchio del ridicolo ma il

castigo della miseria o del disprezzo, e che fino
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ad ora non hanno mai potuto grandeggia- ^ -* vn

lavoro drammatico bolognese...

Come pure credo che sia una falsa paura

quella già esternata da parecchi scrittori, e, cosi

en passante anche dal valente critico d'arte Ore-

ste Cenacchi (*), che cioè il teatro dialettale stia

per finire per l'influenza della lingua nazionale che

tende ad uguagliare tutte le parlate e tutte le

letterature. Se, in fatto, v'è tra i diversi autori

di commedie in bolognese una comune tendenza

per far discorrere ai personaggi della scena un

dialetto frammisto di molte parole italiane, e se

nella vita reale predomina questa ostentazione ri-

dicola, la prossima scomparsa dell'idioma paesano

mi pare nondimeno che sia soltanto apparente.

Da un lato vi sono— è vero— le scuole,! libri,

. i giornali che fanno dimenticare per un momento

il nostro buon vernacolo coi suoi mille motti ef-

ficacissimi e le sue numerose parole indicibilmente

espressive; dall'altro v'è però la famiglia, il bot-

tegaio, l'artefice o il contadino che costringono ad

ogni minuto a far uso delle frasi meno castigate

ma ben più comode e più facili di queste...

Una cattiva abitudine sembra che debba minac-

ciare la continuità del dialetto: ma una legge natu-

rale, costante, imniutabilf^ sarii foì-so ]>iù pollante

(*) Vedaci lo studio sul teatro bolognese, j»ul>l.licito «lai

Cenaci HI sul Piccolo Faust dell' nnuo IBVK) nei N.' 12, 13 e 17.



(Il {u ! r.'ilso pi*«giTi(ii/.io. Poiché, fino n tniit

i)( i V i-M fondi di unii metropoli esisteranno degli

n i \tdui a cui non yuò giungere l'oco del movi-

li. ••:.to intellettuale che preoccupa le rlnssj elevale,

e fino a tanto che Delle caropa^:! ranno dei

»rghi e nelle Provincie dei paesi, V antico

^v.^o trasmesso naturalmente, o per tradizione,

«li padre in figlio — per quanto corrotto e tra-

sformato dai neologismi imposti dalla lingn

mune — non cesserà mai d'imprimere un cai ai-

tero speciale alla glottologia di un popolo. M (juesto

<' un r« nomeno che si manifesta da secoli e secoli,

e le condizioni climatiche di ciascuna regione con-

corr^^' '^ Twti' ti I M ti 1 < .11 <

.

I-I /> w'ik itfMì ì i> •> 1 4. . ••> i . . i><>

reni

Del resto, non per timore che i dialetti scom-

paiano il Pitrè e il De Gubeinatis si sono messi

a raccogliere con tanto amore i frutti che ha

spai-sa la produzione dialettale attraverso i tempi (');

e ben con i*agione disse qualche anno fa il Zon-

cada che « se nello studio dei dialetti il linguista

» rinti^accia il vostitrio di auliche favelle e i germi

)» ì :1 IH" fiorenti, il filosofo cerca il

» sedimento clic la.sciarono nei popoli le -livris»'

.\.chicio pei' lo studio delle tradì:

t

p d'Ili tt'iU'iiì'' tiirettò *la GirsEPPE IMtrk (Palermo, ti|»o-

pratia C. ( lausen), e la liitista delle tradizioni popolari

it'-ii >U'- iiretta da Akgeix) Dk Gubbrnatis (Roma, tipografìa

For u:ii e C), che souo appunto un incentivo allo • '

«lei Nf-riiacoli viventi.
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» forme di civiltà per le quali passarono da torapo

» a tempo (*) », giacché egli con ciò volle provare

che la lenta evoluzione subita dal gergo comu-

nemente parlato in ogni paese non è che la con-

seguenza di una delle tante leggi che governano

il mondo, ma che però il linguaggio primitivo

adoperato dagli uomini per comunicarsi scambievol-

mente le idee si manterrà sempre vivo e fecondo...

Ma di ciò basta. Passiamo ora ad un'ultima

osservazione intorno all' abitudine inveterata nei

nostri autori drammatici di scrivere più del bi-

sogno dei lavori umoristici, si da rendere il reper-

1 1 io del teatro bolognese una assai ricca raccolta

di pochades e di farse assai goffe e insulse e in-

verosimili...

Se per esse ho dimostrato un feroce esclusi-

vismo, non si creda già che io T abbia fatto per un

unico sentimento di antipatia verso tal genere d'arte,

bensì perchè non ho mai creduto che mediante

simili vacue produzioni si possa innalzare un tea-

tro , appena formato , al disopra del mediocre...

Ma a quel che sembra, il vezzo di voler far ridere

ad ogni costo è tanto antico quanta è antica quella

benedetta passione di comporre delle opere dram-

matiche in dialetto petroniano. Sicché le teorie

(Udì* atavismo pairebbe che anche qui vi trovas-

l'iro appoggio su vasta scala...

(') Antonio Zoncada. / /<

. .-isoii Hizzonì, 187'».



Quando, infatti,

cantastorie impugnò in penna per scrivere alcuni

hrevi co ««nti in holognese aventi qualche

M'Ilfilà . esso non pensò di fai*e «l«*ll«»

«l'I- ! . nemmeno di abbozzare in-

amente emozionanti: acuminò la punta

irno e si mise a schizzare dei minu-

iti della vita campagnuola, profonden-

dovi abbondantemente la sua fresca ri* comica...
"^ nero in seguito altri autori di scene villereccie,

-.li scrittori rozzi e inesperti : tentarono la com-

media, tentarono il -dramma, ma non seppero

astenersi dal fare la satira delle passioni né dal

mettere in ridicolo alcuni personaggi della loro

epoca... Poco dopo si presentarono alla ribalta le

maschei^e e gì* istrioni : cjuelle ebbero la missione

d' intrattenere il pubblico allegramente e si sfor-

zarono di apparii*e oltremodo grottesche; questi,

non potendo far di meglio, rincararono la dose

dei loro lazzi e resero il teatro un vero bordello.

Fu il periodo acuto dell* umorismo : per più di un

secolo la commedia dialettale, la commedia a sog-

getto, l'intermezzo musicale, la tirata balanzoniana,

la narcisata o le facezie più oscene, strapparono

le rimbombanti acclamazioni del popolino riunito

in quei bagordi, di cui ora non restano nemmeno
le traccie... Poi subentiò un moment» di tene-

rezza per la canaglia prepotente: si ricorse ad un

romanticismo assurdo , e si trovò finalmente il

mezzo di far smascellai-e gli spettatori con delle
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spiritosaggini da trivio. 11 ic.i.^ .....^i:... .-.tava

per naufnigare, raa !e parodie di attualità, le scene

di famiglia, le pochades, le farse, i monologhi,

il ruppero improvvisamento dalla fantasia dei no-

stri commediografi e seguitarono a divertire assai

i buoni bolognesi... Dal costume contadinesco ap-

parso sul palcoscenico nel milleseicento alla veste

dottorale del decimottavo secolo, dai fronzoli del

Narciso alla truccatura di PersiUtein, dall'abito

spavaldo dei bulli alla marsina dei dilettanti e al

décolleic delle attrici, il getto dell' umorismo fu

continuo, poi-sistente, implacabile: una risiita ome-

I i« i 1 i>uniin per molte centinaia d'anni fra le

quinte, nella platea, sui loggioni e all'aria libei*a

degli anfiteatri, ed ora finalmente si ripercuote

nella sala dell'elegante Coniaralli come per -scher-

nii e chi propugna la ( rie la ihlla commedia in

vcinacolo...

Or bone: io non sono certamente fra coloro

li' credono che nell'arte drammatici \i .irltha

essere qualche cosa di assoluto, o che questa si

possa sviluppare soltanto in un dato senso, ri-

spondendo a un unico ideale, e tanto meno che

essa possa vivere soltanto in forza di una tradi-

zione: per me tutte le manifestazioni di tal arte

son buone purché tendano a riprodurre con un

linguaggio vero ed efficace i sentimenti della so-

cietà contemporanea, e pui'chè seguano la via

luminosa del progresso e non diano origine a degli

eccessi di sostanza o di forma...



Mo ci*mluto qointii opportuno di biasimai • il

indin/.xo dato ai nostri giorni alla coni-

iix iM itolo^nose, abusando dell* umorismo , dal

muiiuMito ohe quest* ultimo col .suo dilagare non

ha punto avvantiiggiato il nostro povero teatro

dialettale. O^ììì che 8Ì vive in un* epoca in cui

tutto deve tendere ad uno scopo cminentemento

|H)sitivo e benefico, anche il teatro in vernacolo,

che è fiuse il più sincero nel rappresentar© gli

uomini e i loro sentimenti, deve concedere un alto

godimento intellettuale , e avere delle serie aspi-

razioni, e far opera utile, giovevole, redentrice, e

parlai*e al cuore e alla mente del popolo inter-

pi*etando ogni suo m*^'-** - oi^ni sua p:i<-' • ^^ì

suo dolore.

Ma, infine, senza minimamente dubitare nella

possibilità di un avvenire migliore per noi e per

r arte nostra, non escludendo tuttavia la curiosa

ipotesi che per qualche anno ancora i commedio-

grafi ì)olognesi persistano in gran parte a fare

sforzi immani per tenere allegro il loro pubblico

senza mai prendere una direzione precisa, né im-

primere un carattere serio alle loro opere, mi

permetto ora di rivolgere ai fati questa domanda :

— Dove dunque si finirà?...

Per parte mia — ben lungi dal voler mutare

r ordine naturale degli eventi e augurando anzi

che questa predizione non si avveri — ho motivo

di credere che, seguitando ad errare con tanta

incoscienza, il vigente teatro dialettale andrà presto

in isfacelo.
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I sintomi sono già dei più allarmanti, e T in-

differenza cresce di giorno in giorno, d* anno in

anno; il teatro bolognese vive, nj tediosa-

mente e oscuramente...

Nondimeno, bisognerebbe che in questo peri-

coloso periodo di crisi, qualchedui — ;i quelli

che sono fra i più stimati e i più competenti in

fatto d' arte drammatica — alzasse la voce senza

stancarsi, senza avere riguardi di sorta, senza te-

mere le piccole ire di chi sente cascare i sassi

nella sua bottega. Bisognerebbe che qualcheduno si

mettesse a capo di un nuovo movimento artistico;

che lavorasse energicamente e indefessamente per

risvegliare in questa assopita città i passati entu-

siasmi; che eliminasse dal moderno repertorio

tutte le riduzioni; che raccogliesse sul palcosce-

nico dei buoni elementi : che traspirasse insomma

il nostro teatro in vernacolo all' altezza degli

altri migliori teatri dialettali d* Italia. E bisogne-

rebbe anche che qualcuno invitasse tutti gli autori

drammatici a dar segno di vita e li inducesse a pro-

durre delle commedie aventi dei veri intenti d*arte

e di moralità, pretendendo da loro una esatta pit-

tura della realtà e del presente stato sociale.

Allora — io credo — l'umile e miscono-

sciuto teatro nosti'o, che in questi ultimi tempi

ha già manifestato dei segni d* incipiente cristal-

lizzazione, potrebbe dignitosamente rialzarsi.

Boloqna, Settembre *93'Febbr<
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